PROCEDURA
SUDDIVISA

APERTA

PER

L'AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

IN SERVICE,

IN 3 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI DI REAGENTI ED

APPARECCHIATURE PER LA DETERMINAZIONE DI GRUPPI SANGUIGNI, LA RICERCA
DI ANTICORPI IRREGOLARI ANTIERITROCITARI, PROVE DI COMPATIBILITA’ ED ALTRI
ESAMI SPECIALISTICI IMMUNOEMATOLOGICI PER IL SIMT DEL C.O.B DI BELCOLLE
ASL VITERBO. NUMERO DI GARA 6609933

PREMESSA
Con

deliberazione

Viterbo

n. 1 7 6 9 del

2 9 /12/2016

l'Azienda

Sanitaria Locale di

ha indetto, ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato"Codice"), una procedura di gara aperta
per l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in 3 lotti, di sistemi diagnostici
completi di reagenti ed apparecchiature per la determinazione di gruppi sanguigni, la
ricerca di anticorpi irregolari antieritrocitari, prove di compatibilita’ ed altri esami
specialistici immunoematologici per il SIMT del C.O.B di Belcolle ASL Viterbo.
Il presente documento,

che

integra

e

illustra

i contenuti del

bando

di

gara

costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, contiene le norme relative alle
modalità di partecipazione

alla

dell'offerta,

da

ai documenti

procedura di
presentare a

gara,

alle

corredo della

modalità

di

presentazione

stessa nonché

le

altre

informazioni relative all'appalto

La procedura di gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60
del d.lgs.

18 aprile

2016,

n. 50 e

con

il criterio dell'offerta

economicamente

più

vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La documentazione di gara comprende:

a) Disciplinare di gara e relativi allegati;

1

b) Patto d'integrità tra la ASL Viterbo e gli operatori economici partecipanti alle
procedure di affidamento contrattuale;
c) Offerta economica.

La

documentazione

di

gara è disponibile sul

profilo

del committente:

http://www.asl.vt.it (sezione "Bandi – Avvisi e Gare").

Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice le spese relative alla pubblicazione del
bando di gara

sulla

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

Italiana

sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla ASL Viterbo entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione.
Ai

sensi

di

quanto

procedimento

disposto

dall'art.

32,

comma

4 del

Codice

la

durata del

è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di

scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La procedura di è gara

sarà

espletata nell'osservanza

delle

norme

contenute nel

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per la presente procedura e designata quale

responsabile unico del procedimento ai

sensi dell'art. 31 del Codice, il Dott. Giovanni Firmani.

ART.

1

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI ESECUZIONE,

DURATA

DELL 'APPALTO
1.1
suddivisa

Oggetto della procedura di gara è l'affidamento della fornitura in service,
in 3 lotti, di sistemi diagnostici completi di reagenti ed apparecchiature per la

determinazione di gruppi sanguigni, la ricerca di anticorpi irregolari antieritrocitari, prove di
compatibilita’ ed altri esami specialistici immunoematologici per il SIMT del C.O.B di Belcolle
ASL Viterbo (CPV 33696100-6) alle

condizioni tutte espressamente stabilite nel capitolato

speciale.

LOTTO 1: SISTEMA ANALITICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE TEST

IMMUNOEMATOLOGICI CON METODICA “AGGLUTINAZIONE SU COLONNA” - Importo
annuale presunto € 250.000,00 IVA esclusa, importo triennale presunto € 750.000,00 IVA
esclusa.

Caratteristiche tecniche :
1)

strumento nuovo di ultima generazione con obbligo di aggiornamento tecnologico,
completamente automatico in tutte le fasi analitiche ( walk-away ), dalla dispensazione
alla stampa dei risultati più uno strumento di back-up con le stesse caratteristiche
tecniche ed una postazione per esecuzione test in manuale completa di centrifuga,
incubatore e lettore:

2)

utilizzo di provetta primaria con identificazione barcode campioni e reagenti con verifica
lotti e scadenze

3)

caricamento in continuo campioni e reagenti

4) possibilità di lavorare in batch e random
5)

collegamento bidirezionale con software di gestione del SIMT ( Emonet) a carico della
ditta aggiudicataria

6)

possibilità di processare direttamente da provetta primaria in totale automazione tutte le
fasi operative senza intervento dell’operatore ( diluizione e dispensazione campioni,
diluizione e dispensazione reagenti, incubazione, centrifugazione e lettura e analisi
immagini schedine )

7)

possibilità di personalizzare metodiche e profili analitici

8)

garanzia di caricamento automatico delle schedine nell’area di dispensazione

9)

garanzia di tracciabilità dei dati delle sedute analitiche ed eventuali correzioni con
visualizzazione dell’immagine originale letta dagli strumenti e garanzia di tracciabilità
anche per le determinazioni in manuale

10) possibilità di esecuzione di reflex-test per profili specifici
11) esecuzione programmata ed automatica CQI con registrazione esiti
12) gestione accesso al programma mediante password a più livelli
13) presenza allarmi acustici e/o visivi con guida in linea
14) tutte le determinazioni dovranno essere eseguibili anche manualmente sempre con
tecnologia di agglutinazione su colonna per una postazione completa

TESTS RICHIESTI :

DETERMINAZIONI

PROVE DI COMPATIBILITA’

GRUPPI DIRETTI

GRUPPI INDIRETTI

COOMBS DIRETTO

COOMBS INDIRETTO (a 3 cell. )

Fenotipo Rh + Kell

Identificazione Ab irregolari (a 10 cell. )

Approfondimento test di Coombs positivo ( sottoclassi

NUMERO ANNUO
DETERMINAZIONI
15.000/ anno

55.000 / anno

30.000 / anno

2.000 / anno

13.000 / anno

1.600 / anno

300 / anno

500/anno

IgG-IgA-IgM-complemento)

Approfondimento D parziale

Altri sistemi gruppo ematici ( MNS/Fy/Kidd/Le/lu/Cw )

CQI

100 / anno

300 / anno

800/anno

LOTTO 2: SISTEMA ANALITICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER ESECUZIONE ESAMI
IMMUNOEMATOLOGICI SU “MICROPIASTRA IN FASE LIQUIDA”. Importo annuale presunto €
250.000,00 IVA esclusa, importo triennale presunto

Caratteristiche tecniche :

€ 750.000,00 IVA esclusa.

1)

strumento nuovo di ultima generazione con obbligo di aggiornamento tecnologico,
completamente automatico in tutte le fasi analitiche ( walk-away ), dalla dispensazione
alla stampa dei risultati .

2)

caricamento dei campioni in continuo

3)

lettore automatico di codici a barre per campioni, reattivi e micro piastre

4)

collegamento bidirezionale al sistema gestionale del SIMT ( Emonet ) a carico della ditta
aggiudicataria

5)

possibilità di utilizzo di provetta primaria con identificazione barcode campioni e
reagenti con verifica lotti e scadenze

6)

flessibilità nella creazione dei profili operativi

7)

tecnologia in fase liquida e /o solida relativamente alla ricerca ed identificazione di
anticorpi irregolari

8)

reagenti pronti all’uso

9)

antisieri monoclonali

10)

disponibilità kit CQI

TESTS RICHIESTI :

DETERMINAZIONI

GRUPPO DIRETTO

GRUPPO INDIRETTO

Rh doppio anti-D

Kell

Cellano

Ricerca anticorpi irregolari siero

NUMERO ANNUO
DETERMINAZIONI
20.000 / anno

20.000 / anno

20.000 / anno

20.000 / anno

5.000 / anno

20.000 / anno

3.000 / anno

Determinazione Du

Si specifica che è possibile presentare offerta, nei Lotti 1 e 2, per apparecchiature anche non
conforme alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista
clinico. In tal caso l’offerta dovrà essere corredata, pena esclusione, da una relazione tecnica
che, evidenziando le non conformità, motivi l’equivalenza funzionale anche con eventuali
riferimenti bibliografici.

LOTTO N. 3 : FORNITURA DI UN SISTEMA DI SICUREZZA TRASFUSIONALE PER LA VERIFICA
TOTALE DEL PROCESSO TRASFUSIONALE A LETTO DEL PAZIENTE MEDIANTE UN SISTEMA
DI RICONOSCIMENTO ( D.M. 02/11/2015 : “ disposizioni relative alla qualità e sicurezza del
sangue e degli emocomponenti " ) - Importo annuale presunto € 60.000,00 IVA esclusa,
importo triennale presunto € 180.000,00 IVA esclusa.

Caratteristiche tecniche
CONSUMABILI: Braccialetti pronti all’uso ipoallergenici cui applicare etichette barcodate per
identificazione paziente, fornitura di eventuali stampanti per etichette se necessarie

LETTORI PORTATILI : Utilizzo semplice,senza bisogno di reti wireless, maneggevoli con
accesso protetto da Password

SOFTWARE DI GESTIONE E BASE DATI : deve consentire l’accesso dati da remoto, deve
essere interfacciato con il sistema gestionale del SIMT ( Emonet ), lo scarico dei dati deve
avvenire direttamente nei Reparti per ottenere un aggiornamento in tempo reale e la base
dati deve risiedere all’interno dell’Azienda Sanitaria (D.L. 30/06/2003 )

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA:

BRACCIALETTI MONOUSO

N.

LETTORI PORTATILI

N.

SISTEMA TRASFERIMENTO DATI

15.000
38
N.

38

SOFTWARE DI GESTIONE

N.

1

COMPUTER SERVER COMPLETO DI MONITOR E STAMPANTE LASER

Inoltre le Ditte offerenti dovranno:
1) essere disponibili ad effettuare una prova clinico-pratica dell’apparecchiatura offerta (per
giorni 20) con le modalità che, eventualmente, saranno successivamente stabilite con il
Direttore del SIMT”.
2) effettuare un sopralluogo obbligatorio presso i locali di installazione per verificare eventuali
problematiche tecniche di installazione.
3) farsi carico dell’attività di interfacciamento delle strumentazioni offerte con i software
aziendali/regionali in uso presso il SIMT. Si specifica che i software attualmente in uso sono:
INSIEL MERCATO – EMONET e DN LAB – NOEMA LIFE. Per ogni eventuale informazione
aggiuntiva all’atto del sopralluogo potranno essere acquisite direttamente presso il
Laboratorio.
La strumentazione dovrà essere fornita in full-service (noleggio comprensivo di assistenza
tecnica) completo di installazione, configurazione, corso di istruzione al Personale utilizzatore
e tutto quanto sia necessario al buon funzionamento del sistema .

1.2

I codici identificativi della gara (CIG) anche ai fini della contribuzione dovuta,

ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67 della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli

operatori economici che intendono partecipare alla gara, sono i seguenti:
LOTTO N.
1
2
3

1.3

CIG
6912989AFB
6913091F26
691311207F

La durata del contratto, che verrà stipulato con l'aggiudicatario, è di 36 mesi

decorrenti dalla data in esso indicata.

1.4

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura o il

servizio alle condizioni economiche convenute, fino alla stipula del nuovo contratto
e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.

AR T. 2 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL 'APPALTO
L'ammontare complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, per la sua intera durata prevista
in 36 mesi, e di euro 1.680.000,00 al netto dell'IVA e così meglio specificato:

LOTTO 1: SISTEMA ANALITICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE TEST
IMMUNOEMATOLOGICI CON METODICA “ AGGLUTINAZIONE SU COLONNA “ Importo
annuale presunto € 250.000,00 IVA esclusa, importo triennale presunto € 750.000,00 IVA
esclusa.

LOTTO 2: SISTEMA ANALITICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER ESECUZIONE ESAMI
IMMUNOEMATOLOGICI SU “ MICROPIASTRA IN FASE LIQUIDA “
Importo annuale presunto

€ 250.000,00 IVA esclusa, importo triennale presunto

€

750.000,00 IVA esclusa.

LOTTO 3: FORNITURA DI UN SISTEMA DI SICUREZZA TRASFUSIONALE PER LA VERIFICA
TOTALE DEL PROCESSO TRASFUSIONALE A LETTO DEL PAZIENTE MEDIANTE UN SISTEMA
DI RICONOSCIMENTO (D.M. 02/11/2015 “ disposizioni relative alla qualità e sicurezza del
sangue e degli emocomponenti "
Importo annuale presunto € 60.000,00 IVA esclusa, importo triennale presunto € 180.000,00
IVA esclusa.

AR T. 3 IMPORTI COMPLESSIVI A BASE D'ASTA
Gli importi a base d'asta vengono di seguito indicati:

LOTTO N.
1
2
3

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUA
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 60.000,00

IMPORTO A BASE D’ASTA
TRIENNALE
€ 750.000,00
€ 750.000,00
€ 180.000,00

Saranno escluse le offerte per importi superiori agli importi a base d'asta sopra indicati.

I

prezzi

di

aggiudicazione si intendono

fissi

e

invariabili per

tutta la

durata della

fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'allegato capitolato speciale.

Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni verrà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto e soggetto agli obblighi in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

AR T. 4 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel
presente disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

• operatori

economici con

idoneità individuale di cui alle lettere

individuali anche artigiani, e

le società,

a)

(imprenditori

anche cooperative, b) (consorzi tra società

cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle

lettere d) (raggruppamenti

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45,
comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

• operatori economici con

sede in

altri Stati

membri dell'Unione Europea, costituito

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

AR T. 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5.1

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le

esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

cause di

5.2

Gli operatori economici concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro

residenti in

Italia,

devono

essere iscritti nel

Registro

della

camera di

commercio,

industria, artigianato e agricoltura nel settore oggetto della gara;

5.3
nelle

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio

nei paesi

inseriti

c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere
in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del
d.l. 3 maggio2010,

n. 78,

oppure avere in corso

un

procedimento

per

il rilascio

della predetta autorizzazione;

5.4

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, agli operatori economici concorrenti è

vietato partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato

in

raggruppamento

o

consorzio

ordinario di

concorrenti

o

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

5.5

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consorziati lo stesso concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazioni sono esclusi
dalla procedura sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale.

AR T. 6 CHIARIMENTI
6.1

É possibile

ottenere chiarimenti

sulla

presente

procedura mediante

la

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato;

6.2

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua

italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 6
(sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

6.3

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni

sostanziali saranno

pubblicate

http://www.asl.vt.it, nella

in

forma

anonima sul

profilo di

committente

parte denominata "Avvisi - Bandi e gare”. Si invitano pertanto

gli operatori economici a controllare costantemente la documentazione ivi presente.

AR T. 7 MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7.1

Tutte

le

dichiarazioni sostitutive

richieste ai

fini

della

partecipazione

alla

presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; a tale fine le
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori speciali ed in tal caso va allegata
copia conforme all'originale della relativa procura;
c.

devono

essere rese e sottoscritte dai concorrenti,

in qualsiasi

forma

di

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché
appartenenti

alle

eventuali

imprese

ausiliarie,

ognuno

per

quanto

di propria

competenza.

7.2

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale,

potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere

prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

7.4

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in

lingua straniera, deve

essere corredata da

traduzione

in lingua

italiana.

In caso

di

contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

AR T. 8 SOCCORSO ISTRUTTORIO
8.1

Le carenze di qualsiasi elemento formale della

sanate attraverso la procedura di

domanda possono

essere

soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9

del Codice. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla
procedura, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica,

potranno

essere sanate dietro pagamento

per mille

di

una

sanzione pecuniaria

pari

all'1

dell'importo di ogni singolo lotto a cui si partecipa;

8.2

In tal caso, l'Azienda

a dieci giorni,

perché siano

indicandone

il

assegnerà al concorrente un termine, non superiore
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie,

contenuto e i soggetti che le devono rendere, da

presentare

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della

sanzione, a

pena di esclusione. La sanzione e dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione;

8. 3

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni

non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la
procedura sopra descritta ma non applicherà alcuna sanzione;

8.4

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà

escluso dalla procedura di gara;

8.5

Costituiscono

documentazione

irregolarità

essenziali non

sanabili,

le

carenze della

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto

responsabile della stessa.

ART. 9 COMUNICAZIONI
9.1

Salvo

quanto

disposto

nel

precedente articolo

6

(Chiarimenti),

tutte le

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Azienda e gli operatori economici si
intendono, validamente ed efficacemente, effettuate qualora rese all'indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o

problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate. Diversamente, l'Azienda declina ogni responsabilità per il tardivo
o mancato recapito delle comunicazioni;

9.2

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente

resa

a

tutti

gli operatori economici raggruppati,

aggregati o consorziati;

ART. 10 SUBAPPALTO
10.1

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della

del servizio

che

fornitura ovvero

intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità

a

quanto previsto dall'art. 105 del Codice;

10.2

Nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà inoltre

indicare la terna di subappaltatori ed allegare la documentazione atta a dimostrare l'assenza,
in capo ai subappaltatori individuati, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
Codice;

10.3

L'Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei soli casi previsti dall'articolo 105,
comma 13 del Codice;

10.4

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il

limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

ART. 11 ULTERIORI DISPOSIZIONI
11.1

L'Azienda

si riserva

nessuna delle offerte

la

facoltà di non

procedere all'aggiudicazione

qualora

pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

11.2

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta

valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

11.3

L'offerta

vincolerà il concorrente per

indicato nel bando

180

(centottanta) giorni

dal termine

per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe

richieste dall'Azienda;

11.4

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme

vigenti

e l'ipotesi di

differimento

espressamente concordata con

l'aggiudicatario,

il

contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione
definitiva è divenuta efficace e comunque non prima di 35 giorni dalla data d'invio dell'ultima
comunicazione di aggiudicazione definitiva della procedura. Le spese relative alla stipula del
contratto sono a carico dell'aggiudicatario;

11.5

La

stipulazione

del

contratto

è comunque

subordinata

al controllo

del

possesso dei requisiti prescritti.

ART. 12 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPass
12.1

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi

dell'articolo 216, comma 13, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

12.2

Ciascun Concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema AVCPass secondo le

indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione,

l'aggiornamento

www.anticorruzione.it;

e

la

consultazione

dei

dati

presenti

sul

sito:

12.3

L'operatore

AVCPass

economico,

effettuata la

suindicata

registrazione

al

servizio

e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal

sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la
documentazione amministrativa.

ART. 13 CAUZIONE PROVVISORIA
13.1

L'offerta deve

essere corredata

"garanzia provvisoria",

come

elencati, sotto forma

di

partecipazione

da

definita dall'art.

cauzione

garanzia
93 del

fideiussoria,

Codice,

per

denominata

gli importi

o fideiussione a scelta dell'offerente.

alla gara di un raggruppamento

sotto

In caso di

temporaneo d'impresa, la

garanzia

fideiussoria deve riguardare tutti le imprese del raggruppamento:

IMPORTO DOVUTO PER

LOTTO

IMPORTO A BASE D ASTA

1

€ 750.000,00

€ 15.000,00

2

€ 750.000,00

€ 15.000,00

3

€ 180.000,00

€ 3.600,00

13.2

CAUZIONE PROVVISORIA 2%

La cauzione provvisoria dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:
a)

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del

deposito,

presso

una

sezione

di

tesoreria

provinciale

o

presso

le

aziende

autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Azienda;
b) in contanti (assegno o bonifico bancario/postale).

13.3

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative

che rispondano ai
rispettive attività, o

requisiti

di solvibilità

previsti

dalle

leggi

che

ne

disciplinano le

rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del

d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

13.4

La garanzia deve

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

13.5

La

garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta

giorni dalla data di

presentazione dell'offerta;

13.6

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione,

per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa
grave, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà
svincolata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione della procedura;

13.7

L'importo della garanzia e' ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

13.8

L'importo della garanzia e' ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di

cui al precedente paragrafo 13.7 per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema

comunitario

di

ecogestione

e

audit (EMAS),ai

sensi

del regolamento (CE)

n.1221/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20%
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

13.9

L'importo della garanzia e' ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di

cui ai precedenti paragrafi 13.7, 13.8 e 13.9, per gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi
oggetto

del

contratto stesso, del

marchio di qualità ecologica dell'Unione

europea

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009;

13.10

L'importo della

garanzia e' ridotto del 15% per gli operatori economici che

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064
o un'impronta

climatica

(carbon footprint)

di

prodotto ai

sensi

della

norma

UNI

ISO/TS14067;

13.11

L'importo della garanzia e' ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di

cui ai precedenti paragrafi 13.7,13.8,13.9
rating di legalità o della

per gli operatori economici in possesso

attestazione del modello

del

organizzativo, ai sensi del decreto

legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del
sistema

di gestione

a tutela della

sicurezza e della

salute dei

lavoratori,

o di

certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;

13.12

Per fruire

delle

riduzioni

previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice,

dovrà essere prodotta, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000
requisiti.

con la quale il concorrente attesta

In alternativa, potranno essere prodotte

il possesso

copie

conformi

dei

relativi

delle

relative

certificazioni;

13.13

In caso

di partecipazione in RTI o

concorrente può godere del
le

imprese

beneficio della

consorzio

ordinario di concorrenti,

riduzione della

garanzia solo

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario

se

il
tutte

siano in

possesso delle relative certificazioni;

13.14

In caso

di partecipazione

in consorzio

di cui alle

lettere b) e c) dell'art. 45,

comma del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
nel caso in cui la relative certificazioni siano posseduta dal consorzio.

ART. 14 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, comma

8 del Codice, l'offerta dovrà essere corredata, a

pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

ART. 15 PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL 'AUTORITA'
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC). Per il versamento della contribuzione dovuta, gli operatori
economici

dovranno attenersi alle istruzioni operative disponibili

sul portale

www.anticorruzione.it.

LOTTO N.

IMPORTO DEL LOTTO

1
2
3

CIG

€ 750.000,00
€ 750.000,00
€ 180.000,00

6912989AFB
6913091F26
691311207F

ART. 16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
16.1

L'offerta e la restante documentazione di gara dovranno essere contenute in un

plico o contenitore che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato sui lembi di chiusura
con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Si precisa che
per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

16.2

Il

plico

deve

recare, all'esterno,

le

informazioni relative all'operatore

economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni ). Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti
temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, GEIE)

vanno

riportate sul plico

le

informazioni di tutti

i singoli

partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

16.3

Il

plico

sopra

indicato

deve

riportare all'esterno

la

seguente dicitura:

"FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI DI
REAGENTI ED APPARECCHIATURE PER LA DETERMINAZIONE DI GRUPPI SANGUIGNI, LA
RICERCA DI ANTICORPI IRREGOLARI ANTIERITROCITARI, PROVE DI COMPATIBILITA’ ED
ALTRI ESAMI SPECIALISTICI IMMUNOEMATOLOGICI PER IL SIMT DEL C.O.B DI BELCOLLE
ASL VITERBO". Il plico dovrà pervenire all'Azienda Sanitaria Viterbo - Ufficio Protocollo
-

Via E. Fermi 15 – 01100 Viterbo entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del

giorno

/ /2017 pena

la non ricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla

procedura;

16.4

Il

plico

potrà essere inviato

mediante servizio

postale,

a

mezzo

di

raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente
nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, presso gli
sportelli polifunzionali siti presso Cittadella della salute Via Enrico Fermi 15 – 01100 Viterbo,
fino al termine perentorio sopra indicato;

16.5

L'invio

del

plico

contenente l'offerta

e a totale ed

esclusivo

rischio

del

mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL Viterbo ove per disguidi
postali o di altra natura, ovvero, per

qualsiasi

motivo, il plico non pervenga entro il

previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione;

16.6

Non saranno in alcun caso presi

suddetto termine perentorio

in considerazione i plichi pervenuti oltre il

di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del

concorrente anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e
verranno considerati come non consegnati;

16.7

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse, sigillate, con

idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

strumenti

Le buste dovranno

essere non trasparenti o comunque tali da non rendere conoscibile il loro contenuto.
Dovranno inoltre recare le indicazioni del mittente, ossia la denominazione o ragione
sociale

(Nel caso

di concorrenti con idoneità plurisoggettiva

vanno

riportate

le

informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi) e le seguenti diciture:

Busta "A": PROCEDURA APERTA PER FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DI
SISTEMI

DIAGNOSTICI

COMPLETI

DI

REAGENTI

ED

APPARECCHIATURE

PER

LA

DETERMINAZIONE DI GRUPPI SANGUIGNI, LA RICERCA DI ANTICORPI IRREGOLARI
ANTIERITROCITARI,

PROVE

IMMUNOEMATOLOGICI

PER

DI
IL

COMPATIBILITA’
SIMT

DEL

ED

C.O.B

ALTRI
DI

ESAMI

BELCOLLE

SPECIALISTICI
ASL

VITERBO.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta "B": PROCEDURA APERTA PER FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DI
SISTEMI

DIAGNOSTICI

COMPLETI

DI

REAGENTI

ED

APPARECCHIATURE

PER

LA

DETERMINAZIONE DI GRUPPI SANGUIGNI, LA RICERCA DI ANTICORPI IRREGOLARI
ANTIERITROCITARI,

PROVE

IMMUNOEMATOLOGICI

PER

DI
IL

COMPATIBILITA’
SIMT

DEL

ED

C.O.B

ALTRI
DI

ESAMI

BELCOLLE

SPECIALISTICI
ASL

VITERBO·

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Busta "C": PROCEDURA APERTA PER PER FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DI
SISTEMI

DIAGNOSTICI

COMPLETI

DI

REAGENTI

ED

APPARECCHIATURE

PER

LA

DETERMINAZIONE DI GRUPPI SANGUIGNI, LA RICERCA DI ANTICORPI IRREGOLARI
ANTIERITROCITARI,

PROVE

DI

COMPATIBILITA’

ED

ALTRI

ESAMI

SPECIALISTICI

IMMUNOEMATOLOGICI PER IL SIMT DEL C.O.B DI BELCOLLE ASL VITERBO·

OFFERTA

ECONOMICA

16.8

I contenuti delle buste "A", "B" e "C"

sono indicati rispettivamente nei successivi

articoli 17,18,19. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero

l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla procedura;
16.9

Verranno

escluse le

offerte

plurime,

condizionate,

tardive,

espresse in aumento rispetto agli importi a base d'asta indicati nell'articolo 3.

alternative

o

ART. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono

essere contenuti i seguenti

documenti:
17.1

Copia del presente Capitolato Speciale d' Oneri, completo di tutti gli Allegati,

(Tabelle 1, 2, 3, e 4, Assistenza Tecnica), firmato e timbrato in ogni foglio dal titolare o
rappresentante legale dell’Impresa offerente ovvero da procuratore con poteri di firma, per
accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute. In caso
dì RTI o Consorzi, il Capitolato ed i relativi Allegati devono essere sottoscritti in tutte le
pagine da tutti i titolari o rappresentanti legali ovvero dai procuratori con poteri di firma delle
Imprese facenti parte dei Raggruppamento o delle Imprese del Consorzio che materialmente
espleteranno il servizio;
17.2

Una o più attestazioni, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 4 del D.Lgs n°

50/2016., a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica:
a. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati - originale;
b. bilanci o estratti dei bilanci di impresa – autodichiarazione o copia conforme;
c. fatturato globale di impresa e importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto di
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), si specifica che, l’importo del fatturato
relativo alla fornitura oggetto di gara, deve essere almeno il doppio rispetto al valore annuale
della fornitura, per singolo lotto - autodichiarazione o copia conforme;
17.3

Documentazione concernente la capacità tecnica e professionale, secondo quanto

previsto dall’art. 83 comma 6 del D.Lgs n° 50/2016.;
17.4

Dichiarazione nella quale si attesti di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto

nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguite le prestazioni;
17.5

Dichiarazione nella quale si attesti di avere nel complesso preso conoscenza della

natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;

17.6

Dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
17.7

Autodichiarazione che attesti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con attività dichiarata;

17.8

Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante della ditta

che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
17.9

Autodichiarazione

del

legale

rappresentante

della

ditta,

che

in

caso

di

aggiudicazione, si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 art. 3 del 13-08-2010;
17.10

Le ditte dovranno fornire il numero di matricola Aziendale INPS e il Codice cliente

INAIL, ai fini della richiesta da parte della Stazione appaltante del DURC.
17.11

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445

e

ss.mm.

ii.

oppure,

per

i

concorrenti

non

residenti

in

Italia,

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente,
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Al riguardo si precisa che:
1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni
di imprese di rete e GEIE, le dichiarazioni devono essere rese da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni
devono essere rese dal consorzio medesimo e dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre.
3. le dichiarazioni relative all'assenza delle

cause

di esclusione previste dall'art. 80,

comma 1 lettere a,b,c,d,e,f,g devono essere rese personalmente o devono riferirsi a
ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3

del Codice (per le imprese

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore tecnico; per

le società in accomandita semplice: soci accomandatari e

direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.)
4.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80,

comma 1 lettere a,b,c,d,e,f,g devono altresì
soggetti indicati nell'art. 80, comma

essere rese o riferirsi a ciascuno dei

3 del Codice cessati nella

carica nell'anno

precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali:
titolare e direttore tecnico; per

le società in nome

collettivo: socio e direttore

tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio
5. Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell'articolo
105, comma 6 del Codice,

la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle cause di

esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve essere
anche resa da ciascun subappaltatore individuato.

17.12

Dichiarazione di accettazione delle modalità di pagamento come da Accordo

Pagamenti Regione Lazio (DCA n°U00308/2015).

17.13

PASSOE di cui al precedente articolo 12.

17.14

Copia del Patto

d’integrità, tra l' ASL Viterbo e gli

operatori

economici

partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale, debitamente sottoscritto in ogni
pagina per accettazione, dal legale rappresentante del concorrente.

17.15

Cauzione provvisoria per ogni lotto a cui si partecipa, con le modalità meglio

specificate nel paragrafo 13.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in misura

ridotta ai sensi del comma 7 dell'art.

93 del Codice, dovrà essere allegata una

dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei relativi
requisiti.

In

alternativa,

dovranno essere allegate copie

conformi

delle

relative

certificazioni.
Qualora la ditta partecipante, presenti offerta per più lotti, potrà produrre una garanzia

provvisoria cumulativa.

17.16

Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva,

con le modalità meglio specificate nel paragrafo 14.

17.17

Per ogni lotto per cui e previsto l'onere di contribuzione, ricevuta di pagamento del

contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 15 del
presente disciplinare di gara.

17.18

(In

caso di sub appalto ): Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
con la quale il concorrente indica le prestazioni che intende affidare in subappalto. Nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice,

il concorrente dovrà inoltre indicare la

terna di subappaltatori. Come previsto dalla

stessa disposizione, la dichiarazione

sostitutiva relativa all'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice,
prevista

dal

precedente

paragrafo 17.11,

deve

essere

anche

resa

da

ciascun

subappaltatore individuato.

(DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI
CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E CONSORZI)

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

17.19

atto costitutivo e statuto del

consorzio

in copia

autentica, con indicazione

delle imprese consorziate;

17.20

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre

alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

17.21

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per

atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato
quale mandatario.

17.22

dichiarazione in cui si indica

della fornitura

ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti

o del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici

o raggruppati

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

17.23

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione

del soggetto designato quale capogruppo.

17.24

dichiarazione in cui si indica

ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti

della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti
17.25

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla

disciplina vigente con

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti della fornitura

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o

consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice.

17.26

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico

o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD)
con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

17.27

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che

indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

17.28

dichiarazione che

indichi

le parti della

fornitura che

saranno eseguite dai

singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica ai sensi
dell'art. 3, comma 4·quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.

17.29

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico

privata autenticata, ovvero

per

atto firmato

digitalmente

a norma

o scrittura

dell'art. 25 del

CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
del servizio

o della

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non puo ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo
comune, ovvero, se l'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti

17.30

copia conforme

del contratto di rete, redatto per atto pubblico

o scrittura

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
con allegato

il

mandato

collettivo

irrevocabile con

rappresentanza conferito

mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale

alla

mandatario e delle

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
(o in alternativa)
17.31

copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico

privata autenticata, ovvero

per

atto firmato

digitalmente

a norma

o scrittura

dell'art. 25 del

CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata

ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a)

a quale

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b)

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in

materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c)

le

parti della

fornitura

o del

servizio

che

saranno eseguite dai

singoli

operatori economici aggregati in rete.

Inoltre la stessa busta dovrà contenere un supporto informatico (compact disc) contenente
quanto indicato al punto 17.3 "copia offerta priva di prezzi" in formato EXCELL non protetto,
in cui non devono comparire, a pena di esclusione, i prezzi offerti. Si precisa che in caso di
discrepanza, farà fede l'offerta presentata in versione cartacea.

Con riguardo alle sopra dettagliate documentazioni, che dovranno essere contenute nella
Documentazione Amministrativa, si rappresenta che, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, può essere sanata mediante il ricorso al
soccorso istruttorio,

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con l’eventuale

pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per cento
dell’importo complessivo di gara (IVA esclusa), il cui versamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario o postale da parte del concorrente. Nel caso di specie, sarà assegnato al
concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le
documentazioni necessarie, da presentarsi congiuntamente al documento comprovante l’avvenuto
pagamento della sanzione, e qualora decorra infruttuosamente il termine anzidetto si procederà
all’esclusione dalla gara del concorrente medesimo.

ART. 18 CONTENUTO DELLA BUSTA " B - DOCUMENTAZIONE TECNICA"
Nella busta "B - Documentazione tecnica" devono essere contenuti i seguenti documenti,
redatti in lingua italiana e privi di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico:

18.1

Le Ditte partecipanti dovranno, presentare una “Relazione Tecnica”, nella quale

vengano evidenziati, oltre agli elementi ritenuti di maggior rilievo della soluzione proposta, la
tipologia (Nome commerciale e codice) e l’anno di inizio commercializzazione della

strumentazione offerta, si specifica che tale relazione dovrà avere un numero massimo di 70
pagine;

18.2.

Dichiarazione dalla quale risulti la data di prima immissione in commercio delle

apparecchiature;

18.3

Schede riassuntive

delle caratteristiche tecniche e depliants illustrativi, in lingua

italiana, delle attrezzature proposte, oggetto di gara;

18.4

Dichiarazione nella quale si evidenzia che per i lotti 1 e 2 le attrezzature offerte

siano:
•

dotate di tutte le parti e gli accessori necessari al loro corretto sicuro ed immediato
funzionamento;

•

Conforme al D.L. 332/2000 - D.L 37/2010 -

Direttiva 98/79/CE (emendata con

2007/47/CE) sui Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro.
•

Munite dei certificati CE di conformità con eventuale traduzione in lingua Italiana.

•

Dichiarazione di costruzione a regola d’arte e conformità alle prescrizioni della
normativa italiana in materia.

18.5

Dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che la strumentazione offerta, munita

di marchio CE, possiede i requisiti tecnico costruttivi conformi alle vigenti leggi in Italia e che
la stessa è coperta da regolare polizza di assicurazione per qualsiasi responsabilità
conseguente all'uso, ivi compresa quella derivante da furto, incendio, manomissione, ecc.
escluso dolo e colpa grave. Nella stessa dichiarazione la ditta dovrà precisare le norme di
sicurezza alle quali corrispondono le attrezzature offerte;

18.6

Certificazione UNI ENI ISO 9001/3, per l’attività di manutenzione di apparecchiature

elettroniche, nonché la dichiarazione di persistenza della certificazione acquisita;

18.7

Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o rappresentante della

ditta o società,

dalla quale risulti che la ditta o società ha rilevato tutte le condizioni e

circostanze per la installazione delle attrezzature e che gli ambienti risultano idonei alle
soluzioni proposte;

18.8

obbligo tassativo di redazione dei questionari tecnici (Attrezzature e Assistenza

Tecnica) , allegati al presente Capitolato.

18.9

Il Modello Offerta Economica Priva di Prezzi, oltre che in formato cartaceo,

dovranno essere redatte anche in formato excel con denominazione del file: nome ditta Lotto
n xxx.xls per ognuno dei lotti per i quali viene presentata offerta.

Nota bene: E’ possibile presentare offerta per un’apparecchiatura anche non conforme alle

specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal
caso l’offerta dovrà essere corredata, pena esclusione, da una relazione tecnica che,
evidenziando le non conformità, motivi l’equivalenza funzionale anche con eventuali
riferimenti bibliografici.
Inoltre le Ditte offerenti dovranno:
“essere disponibili ad effettuare una prova clinico-pratica dell’apparecchiatura offerta con le
modalità che, eventualmente, saranno successivamente stabilite dalla AUSL”.

Le ditte offerenti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso i locali di
installazione per verificare eventuali problematiche tecniche di installazione

ART . 19 CONTENUTO DELLA BUSTA " C - OFFERTA ECONOMICA "
19.1

la busta C - OFFERTA ECONOMICA, deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta

economica, in regolare bollo, predisposta secondo il modello allegato (Tabella n°1, n°2, n°3 e
n°4).
L'offerta economica dovrà tra l'altro indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 95,
comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016.

19.2

L'offerta economica, deve

essere sottoscritta dal legale

rappresentante del

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva,
l'offerta dovrà essere compilata

e sottoscritta con

le

modalità previste dalla normativa

vigente;

19.3

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta prevista nel

precedente articolo 3.

19.4

All'interno della busta C - OFFERTA ECONOMICA, il concorrente può inserire, in

separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 97 comma 4, del Codice. La
busta dovrà

riportare esternamente le

indicazioni del

concorrente

ovvero

la

denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI
DI REAGENTI ED APPARECCHIATURE PER LA DETERMINAZIONE DI GRUPPI SANGUIGNI, LA
RICERCA DI ANTICORPI IRREGOLARI ANTIERITROCITARI,PROVE DI

COMPATIBILITA’ ED

ALTRI ESAMI SPECIALISTICI IMMUNOEMATOLIGICI PER IL SIMT DEL C.O.B. DI BELCOLLE
AUSL VITERBO, · GIUSTIFICAZIONI EX ART. 97, COMMA 4 DEL CODICE".

19.5

L'offerta dovrà riferirsi obbligatoriamente a tutte le voci di ogni singolo lotto.

19.6

Il numero di confezioni che verranno offerte dovranno essere sufficiente a

garantire, il numero di determinazioni annue inserite nella richiesta.

19.7

Non possono essere presentate offerte alternative.

ART. 20 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del

possesso

dei

requisiti

di partecipazione

verrà

effettuata ai

sensi

dell'articolo Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC.
con la delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016.

ART. 21 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
21.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di

seguito indicati e relativi punteggi:

Elemento

PUNTEGGIO MASSIMO

Qualità

60

(Offerta tecnica)
Prezzo

40

(Offerta economica)
Totale

100

Non saranno considerate idonee e quindi escluse dalla gara le offerte che non soddisfino i
requisiti minimi richiesti nel presente documento e/o raggiungano un punteggio di qualità
inferiore a 26 punti.

Saranno escluse dalla valutazione:
• le offerte nelle
condizioni

quali

indicate

siano

sollevate

nell'allegato

eccezioni e/o
capitolato

riserve di qualsiasi

speciale

e

natura alle

nella

restante

documentazione di gara;
• le offerte che siano sottoposte a condizione;
• le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni

di

fornitura;
• le offerte incomplete e/o parziali, ossia limitate solo ad una parte della fornitura;
• le offerte

che

non

rispettino

le

caratteristiche

tecniche

previste

nella

documentazione di gara.

21.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI LOTTO N. 1
L'attribuzione del punteggio qualitativo sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
A – Strumentazione

Punteggio max. 25 ( 100% ) Punteggio minimo 12

Completa automazione in tutte le fasi operative e possibile lavorazione walk-away

18%

Personalizzazione metodiche e profili analitici

5%

Capacità caricamento campioni in unica seduta

18%

Requisiti di sicurezza e tracciabilità

15%

Possibilità di lavoro anche con provetta con volume minimo ( Pediatrici )

5%

Possibilità di eseguire tutte le determinazioni anche manualmente con tecnica di

10%

agglutinazione su colonna
Caratteristiche innovative della tecnologia

20%

Lettura e centrifugazione integrati in un unico sistema per la postazione manuale a

9%

garanzia della tracciabilità
B – Reagenti

Punteggio max. 20 ( 100% ) Punteggio minimo 12

Possibilità approfondimento Coombs diretti positivi e D parziale

35%

Possibilità di disporre di schedine pre-seminate con antisieri anche per altri sistemi

35%

gruppo ematici
Reflex-test per profili specifici
C – Adattabilità al Laboratorio

30%
Punteggio max. 10 ( 100% ) Punteggio minimo 6

Integrazione dei sistemi proposti nel modulo operativo in relazione ai carichi di

50%

lavoro e all'organizzazione del Servizio
Coinvolgimento Operatore per seduta analitica e nelle funzioni di manutenzione
D – Assistenza

50%

Punteggio max. 5 ( 100% ) Punteggio minimo 3

Organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Viterbo, eventuali certificazioni di

30%

qualità della Ditta Manutentrice
Tempi di risposta massima (da specificare)

40%

Controlli di qualità prestazionale, verifiche di sicurezza elettrica e disponibilità di

30%

apparecchiature sostitutive in caso di fermo macchina prolungati

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL LOTTO N. 2
L'attribuzione del punteggio qualitativo sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

A – Strumentazione

Punteggio max. 25 ( 100% ) Punteggio minimo 12

Massima automazione in tutte le fasi analitiche dalla dispensazione alla stampa,

22%

possibile lavorazione walk-away
Personalizzazione metodiche e profili analitici

18%

Livello di produttività e velocità di processazione campioni

20%

Utilizzo provetta primaria con Id- Barcode campione e reagente con verifica lotti e

20%

scadenze
Possibilità di ottimizzazione automatica consumo reagenti

B – Reagenti

20%

Punteggio max. 20 ( 100% ) Punteggio minimo 12

Reattivi pronti all’uso

35%

Stabilità reagenti on-board

30%

Ampiezza pannello determinazioni

35%

C – Adattabilità al Laboratorio

Punteggio max. 10 ( 100% ) Punteggio minimo 6

Tempo esecuzione Test

50%

Coinvolgimento Operatore per seduta analitica e nelle funzioni di manutenzione

50%

D – Assistenza

Punteggio max. 5 ( 100% ) Punteggio minimo 3

Organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Viterbo, eventuali certificazioni di

30%

qualità della Ditta Manutentrice
Tempi di risposta massima (da specificare)

40%

Controlli di qualità prestazionale, verifiche di sicurezza elettrica e disponibilità di 30%
apparecchiature sostitutive in caso di fermo macchina prolungati

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL LOTTO N. 3
L'attribuzione del punteggio qualitativo sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

A – Strumentazione

Punteggio max. 35 ( 100% ) Punteggio minimo 12

Livello tracciabilità processo trasfusionale

37%

Semplicità utilizzo e maneggevolezza lettori portatili

25%

Software di gestione con accesso dati da remoto

18%

Interfacciamento con sistema gestionale SIMT ( Emonet )

20%

B – Consumabili

Punteggio max. 10 ( 100% ) Punteggio minimo 6

Braccialetti pronti all’uso di semplice applicazione

C – Disponibilità alla prova

100%

Punteggio max. 10 ( 100% ) Punteggio minimo 6

Le Ditte devono fornire in prova, per gg.20, il sistema previo accordo con il

100%

Direttore del SIMT

D – Assistenza

Punteggio max. 5

( 100% ) Punteggio minimo 3

Organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Viterbo, eventuali certificazioni di
qualità della Ditta Manutentrice

30%

Tempi di risposta massima (da specificare)

40%

Controlli di qualità prestazionale, verifiche di sicurezza elettrica e disponibilità di 30%
apparecchiature sostitutive in caso di fermo macchina prolungati
La valutazione di ciascuno dei criteri sopra indicati sarà effettuata dalla commissione
giudicatrice mediante l'attribuzione del seguente punteggio:
1. assegnazione di un “giudizio” (g) da parte della Commissione a ciascuno dei parametri di
valutazione di ciascun criterio sopraelencato secondo i seguenti sette livelli
-

non valutabile/non conforme 0,00;

-

scarso 0,25;

-

insufficiente 0,50;

-

sufficiente 0,60;

-

discreto 0,70,

-

buono 0,85;

-

ottimo 1,00;

2. attribuzione ad ogni parametro del giudizio pesato (Gp) quale risultante dal prodotto del
giudizio (g) assegnato a ciascun parametro di valutazione moltiplicato per il peso percentuale
del parametro medesimo secondo la formula:
Gp = g x peso % (max due decimali);
3. somma (SGp) dei giudizi pesati Gp di ogni parametro di ciascun criterio A, B, C e D;
4. attribuzione dei punteggi rispettivamente assegnati ai criteri principali ciascuno con la formula:
Xi = SGpi x Pi max
100
Dove:
i = iesimo criterio;
Xi = punteggio ottenuto dalla ditta;
Pi max = punteggio massimo attribuibile ad ognuno dei criteri A, B, C e D principali come
sopra
indicato;
5. la somma dei punteggi così ottenuti per ogni criterio principale di valutazione costituisce il
punteggio qualità SX ottenuto da ogni partecipante che pertanto vale: SX = somma di tutti gli
Xi

Qualora nessuna delle ditte offerenti ottenga il punteggio massimo previsto per la qualità pari
a 60 punti, si effettuerà la c.d. riparametrazione assegnando alla ditta che ha conseguito il
miglior punteggio totale qualitativo la valutazione massima, ossia i predetti 60 punti,
(attribuendo quindi una valutazione ipotetica pari a “1” per ogni singolo parametro/elemento
di valutazione previsto dalle presenti condizioni particolari di contratto) e, successivamente, si
procederà alla trasformazione dei punteggi qualitativi delle altre ditte concorrenti in via
proporzionale rispetto all’incremento attribuito alla ditta che ha ottenuto la migliore
valutazione.
Si precisa che in presenza di un’unica offerta non si effettuerà la riparametrazione sopra
indicata.

21.3 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
I 40 punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti secondo un criterio di
proporzionalità inversa mediante la seguente formula:

c = 40 x Pm
P
Legenda:
c

= punteggio da attribuire all'offerta considerata

P

= importo complessivo dell'offerta considerata

Pm

= importo complessivo più basso proposto

Saranno escluse le offerte per importi complessivi superiori all'importo a base d'asta
indicato nell'articolo 3.

I punteggi saranno calcolati fino al secondo decimale con arrotondamento in eccesso sul
terzo decimale superiore a cinque (5).

Al termine delle

valutazioni, la fornitura di ogni singolo lotto verrà

aggiudicata al

concorrente che, sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, avrà
ottenuto il punteggio complessivo più alto.

ART. 22 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Operazioni di gara:
Lo svolgimento delle attività procedurali è demandato alla commissione di aggiudicazione
costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Riunioni situata al III° piano dell’U.O.C.
E-Procurement, via E. Fermi 15 01100 Viterbo il giorno ** /** /201* alle ore 10.00 e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

La sede e l'orario delle successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti
a mezzo PEC almeno 5 (cinque ) giorni prima della data fissata.

Nella prima

seduta pubblica la commissione di aggiudicazione procederà alla verifica

dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità all'apertura degli stessi.
Di seguito procederà all'apertura della busta "A", alla verifica della correttezza formale e
della completezza della documentazione presentata ed alla verifica del possesso dei requisiti
e della capacità richieste per la partecipazione alla gara.

Al ricorrere delle condizioni previste, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi
dell'articolo 83, comma 9 del Codice.

Nella medesima seduta, o in quella
di soccorso

istruttorio,

successiva, laddove sia stata attivata la procedura

la commissione di aggiudicazione procederà all'apertura

delle

buste "B" dei concorrenti ammessi ed alla verifica della correttezza e completezza dei
documenti in essa contenuti.

La commissione di aggiudicazione, costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18
aprile

2016, n. 50 procederà in seduta riservata, all'esame della

documentazione

tecnica presentata dai concorrenti ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta
tecnica, con le modalità previste nel precedente paragrafo 21.2.

Successivamente, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti alle offerte

tecniche e si procederà all'apertura delle

buste contenenti le offerte economiche,

dando lettura dei prezzi offerti.

Qualora

si accerti, sulla base

state formulate
decisionale,

di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono

autonomamente,

ovvero

sono

imputabili

ad

un

unico

centro

si procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali e accertata tale

condizione.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, si procederà, con le modalità previste nel
paragrafo 21.3 all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica. Di seguito
si procederà all'attribuzione dei punteggi complessivi, alla formazione della graduatoria

di

gara ed all'aggiudicazione provvisoria del servizio.

Verifica di anomalia delle offerte:
La verifica di anomalia delle offerte verrà effettuata ai sensi dell'articolo 97 del Codice.
L'Azienda richiederà per iscritto all'offerente di presentare per iscritto, entro il termine
perentorio

di

15

giorni

dal

ricevimento

della

richiesta,

le

relative spiegazioni ai

sensi dell'articolo 97, comma 1 e 4 del Codice.

All'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

L'Azienda

esaminerà

spiegazioni, fornite,

e

gli

elementi

ove

non

costitutivi
le

ritenga

dell'offerta
sufficienti

tenendo
ad

conto

delle

escludere l'incongruità

dell'offerta, chiederà per iscritto ulteriori precisazioni.

All'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni.

Prima

di escludere l'offerta,

ritenuta eccessivamente

bassa,

l'Azienda

convocherà

l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo inviterà a indicare ogni
elemento che ritenga utile.

L'Azienda

potrà

escludere

l'offerta

a

prescindere

dalle

giustificazioni

e

dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni
entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

L'Azienda escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e
le

precisazioni,

nonché

in sede

di convocazione,

risulterà,

nel

suo

complesso,

anormalmente bassa e procederà all'aggiudicazione della procedura a favore della
migliore offerta non anomala.

ART . 23 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA STIPULA DEL CONTRATTO
La ASL Viterbo,

previa

all'aggiudicazione definitiva

verifica

della

della

proposta

fornitura

di

aggiudicazione,

e, successivamente,

alla

provvederà

comunicazione

dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.L.vo 50/2016

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della
presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula del contratto.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32, comma 7 del decreto legislativo 50/2016, In caso
di esito

positivo

dell'attività

di

verifica

in

ordine

al

possesso

dei

requisiti,

l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, l'Azienda dichiarerà decaduto il
concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario

decaduto,

l'Azienda

potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta,
che sarà pertanto incamerata.

Al fine

di procedere alla

stipula

del

contratto, l'Azienda

richiederà al soggetto

aggiudicatario di trasmettere i seguenti documenti:

1) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, copia autentica dell'atto
costitutivo dell'associazione unitamente ad una dichiarazione del notaio Ufficiale
Rogante che attesti, sotto la propria responsabilità, il deposito dell'atto per la
registrazione o copia conforme all'originale della
dal competente ufficio, Agenzia delle Entrate;

ricevuta di deposito rilasciata

2) dichiarazione attestante gli estremi identificativi

del/i

conto/i

corrente

dedicato/i,anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome
e cognome) e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su detto/i

conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13
agosto 2010 n. 136;
3) la cauzione definitiva;

Il contratto non potrà comunque essere stipulato

prima

di trentacinque giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva,
effettuate ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 ONERI A CARICO DELL 'AGGIUDICATARIO
Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto (oneri e spese notarili, bolli,
carte bollate, tasse di registrazione, spese per la pubblicazione del bando di gara) sono a
carico del soggetto aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice,
bando di

gara

sulla

Gazzetta

Ufficiale

della

le spese relative alla pubblicazione del
Repubblica

Italiana

sono

a

carico

sessanta

giorni

dell'aggiudicatario e
dovranno

essere

rimborsate

all'Azienda

entro

il

termine

di

dall'aggiudicazione.

ART. 25 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016

l'aggiudicatario

e obbligato a costituire a favore

della ASL Viterbo una garanzia, denominata garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice,
pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso

di aggiudicazione con

ribasso

superiori al

dieci

per

cento, la

garanzia da

costituire e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il valore del
dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, previste per
la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione

della

garanzia determina la

decadenza dall'affidamento

e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di offerta da parte dell'Azienda,
che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.
103, comma 5 del Codice.

La cauzione definitiva non e dovuta qualora la somma degli importi a base d'asta dei lotti a
cui si partecipa sia inferiore ad € 40.000,00.

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte

le

controversie

derivanti

da

contratto sono

deferite in

via

esclusiva

alla

competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Viterbo, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I

dati raccolti

saranno trattati,

ai

sensi

del

d.lgs.

30 giugno

2003,

n. 196 e

ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

