PC18PRE034
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA
FORNITURA DI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO IN
CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE DA UTILIZZARE
DURANTE GLI INTERVENTI DI BY PASS CARDIOPOLMONARE
E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER UN
PERIODO DI 36 MESI

PREMESSE
Il documento regola la partecipazione alla procedura negoziata e con applicazione del minor prezzo,
ai sensi degli artt. 63 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice) per l’affidamento della FORNITURA DI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO IN
CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE DA UTILIZZARE DURANTE GLI INTERVENTI DI
BY PASS CARDIOPOLMONARE E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, pubblicata su
www.eappalti.fvg.it.
La procedura viene indetta da EGAS (di seguito Ente), in qualità di Centrale di committenza ai sensi
dell’art. 7 della L.R n. 17/2014.
L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara, alla stipula del
contratto di fornitura ed alla gestione contrattuale.
L’EGAS si riserva:
•

di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.95, comma 12 del d.lgs. 50/2016;
•

di non procedere ad aggiudicazione ovvero di revocare l’aggiudicazione definitiva - con la

conseguente mancata stipula del contratto/convenzione – qualora, anteriormente alla stipula del
medesimo/a, Consip S.p.A. renda disponibili convenzioni di servizi/forniture equivalenti a quelli
dell’offerta del concorrente primo in graduatoria, a condizioni migliorative in termini di parametri
quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto n. 95/2012 (Spending Review) e lo stesso
concorrente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite
di cui all’art. 26 c.3 della legge 488/99.
Si precisa che la suddetta previsione è stata inserita sulla base di quanto disposto dall’art. 15 co 13
lett.b) del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, posto che, per gli Enti del SSN, va
esclusa una diretta applicazione dell’art. 1 della norma sopra citata. Pertanto, la relativa clausola di
recesso potrà essere esercitata dall’Amministrazione in ricorrenza delle condizioni specificatamente
riportate da tale normativa.
Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura del materiale di consumo è presso il
magazzino centralizzato EGAS di Pordenone, degli strumenti forniti in comodato d’uso è presso
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine –ASUIUD, che ne curerà direttamente la
gestione.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è indicato nel bando di gara
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara che comprende
2) Schema di contratto
3) Capitolato tecnico
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4) DUVRI (ove previsto dalla normativa);
5) Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dall’Ente
6) Informativa ai sensi dell’Art. 13 Codice della privacy;
L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D .Lgs. 50/2016 s.i.m. sul
Portale eAppalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale” o “Piattaforma”)
all’interno della “Cartella di Gara” relativa alla Procedura.
Per partecipare alla presente procedura di gara l’operatore economico dovrà, se non già registrato,
effettuare la registrazione al Portale https://eappalti.regione.fvg.it - sezione “Servizi per gli Operatori
Economici” - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
Per la partecipazione alla procedura è altresì necessario il possesso da parte del Legale
Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore
operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione
Europea incluso nella lista di cui all’art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia
conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del
25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e
PADES.
La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (http://www.agid.gov.it/) scaricando uno dei software elencati nella
sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature
Service disponibile anche in modalità WebApp) http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/software-verifica.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate
nel documento allegato “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte”.
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico pubblicata sul profilo del committente
(www.eappalti.fvg.it).

1.2 CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma telematica, è a disposizione il servizio
di supporto ai riferimenti indicati nella sezione “Contatti” del portale eAppaltiFVG (800.098.788 post
selezione 7).
Eventuali informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara dovranno essere richieste
esclusivamente attraverso la funzionalità della “Messaggistica” della “RDO ONLINE” (busta
amministrativa).
Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari relative alla presente gara dovranno
pervenire entro 10 giorni dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte (entro le
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ore 12:00:00) e l’EGAS provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione
delle offerte.
Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul Portale, in area pubblica, sezione “Bandi e Avvisi”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76,
comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.i.m., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area
“Messaggi” della RdO on line (busta amministrativa).
Con l’accesso alla RdO on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita
area “Messaggi” della RdO on line ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016
s.i.m., si precisa che:
-

i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;

-

del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai Concorrenti a

mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RdO on line.
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via
PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RdO on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC
indicato dai Concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale eAppaltiFVG
dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è articolato in un lotto unico, specificato nel file “Capitolato tecnico” di gara,
corrispondente ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.
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L’importo a base di gara indicato nel Capitolato Tecnico è al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Le opzioni contrattuali sono indicate in dettaglio nello Schema di contratto e nel Capitolato Tecnico.

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è quella riportata nello schema di contratto.
Si rimanda integralmente a quanto indicato nello schema di contratto.
3.2 OPZIONI E RINNOVI

Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice
L’Amministrazione si riserva di estendere la presente fornitura fino ad un valore massimo indicato
nello Schema di Contratto e Capitolato Tecnico.
Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata
dall’art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto
articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato Tecnico, anche per ciò che
concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di
durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali
revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.
Opzione di proroga tecnica La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per un ulteriore periodo di 6 mesi, necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
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4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al medesimo Lotto della procedura in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al medesimo Lotto della procedura in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al medesimo Lotto della procedura in aggregazione di imprese
di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, al medesimo Lotto della procedura 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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
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comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il
ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara,
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle
quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
Non saranno ammessi al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e verranno esclusi i concorrenti le cui offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;

5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
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In caso di forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui
al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione Gli
operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria
sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016).

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016 ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti
e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova
dei requisiti e ss. mm. ii.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass

Operatore

economico) secondo le istruzioni ivi contenute.
Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi, di apposita PASSOE (con indicazione dei lotti di
partecipazione) ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC che attesta che
il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite AVCPASS.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non previsto per la presente procedura di gara.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Non previsto per la presente procedura di gara.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Si precisa che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle
indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata tr
ovata. deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata tr
ovata. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo Lotto sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Errore. L'origine r
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iferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine
congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento
da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo,
la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare all’interno del modulo DGUE obbligatoriamente tre
subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
In caso l’appalto comprenda più tipologie di prestazione, il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105
comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione
omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto (vedere Capitolato Tecnico) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
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provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso c/c di Tesoreria BANCA UNICREDIT – VIA VITTORIO VENETO N. IT 77 E
02008 12310 000103533637 intestato a EGAS CODICE ENTE 3816010 CODIE SWIFT
UNCRITM1UN6 con la seguente causale “cauzione provvisoria per la procedura negoziata per
la stipula di un contratto per l’affidamento della fornitura di ___________________(…ID..)”

c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di
cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice);

4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:
a) originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario;
b) copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio;
c) copia scansionata dell’originale sottoscritto con firma tradizionale, accompagnata da
dichiarazione

di

conformità

all’originale

sottoscritta

digitalmente

dal

legale

rappresentante o procuratore speciale della Ditta concorrente
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice ovvero del:
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•

•

•
•

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 ISO 9000;
del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo ed al periodo
successivo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001;
del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno
il 5% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea 118 (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o
attestazione del modello 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.
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, ai sensi dell’art. 93,
comma 6 del D. Lgs 50/2016 s.i.m.; la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi
dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari.
Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo a mezzo lettera PEC o fax e che il
documento originale non verrà restituito alla ditta.
Nel caso in cui il concorrente intenda fruire delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice
dovrà allegare all’interno della documentazione amministrazione la dichiarazione per la riduzione
allegata ai documenti di gara.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
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a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO
Non previsto per la presente procedura di gara.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara. Le istruzioni operative relative al pagamento del contributo sono comunque
consultabili al seguente indirizzo internet:
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossione.
In caso di partecipazione di RTI e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà
essere effettuato:
-

in caso di RTI e di Consorzio ordinario, sia costituiti sia costituendi, dall’impresa mandataria
del raggruppamento stesso;

-

in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma2, lettera b) e c) D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio
stesso.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.
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Nulla è dovuto per i lotti di importo inferiore a 150.000,00 euro.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato
già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo,
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

DOCUMENTI DI GARA
A pena di non ammissione alla gara, la documentazione amministrativa richiesta per la
partecipazione alla procedura nonché l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno pervenire
telematicamente sulla Piattaforma, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta on line con le
modalità nel seguito descritte, entro e non oltre il termine indicato su www.eappalti.fvg.it.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con
modalità diverse da quella telematica.
Della data e dell’ora di arrivo faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal Portale.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura
tecnica, tecnologia o di connessione dei Concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine
perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.
Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare le attività di inserimento a Sistema della
documentazione con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e
quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine. Il sistema non accetta la
pubblicazione di un’offerta o la modifica di un’offerta già pubblicata dopo il termine di scadenza.
Oltre il suddetto termine di scadenza, dunque, l’offerta è irricevibile.
Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione, contenuti nelle buste di seguito
indicate, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa offerente,
ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’Impresa offerente stessa, secondo le
modalità indicate nei successivi paragrafi.
Il concorrente dovrà inviare
“A - Documentazione amministrativa” a livello di RDO;
“B - Offerta tecnica” autonoma e distinta per ciascun lotto per il quale si intende presentare
offerta;
“C - Offerta economica” autonoma e distinta per ciascun lotto per il quale si intende presentare
offerta.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata 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 rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA.
Una volta espletate le attività di predisposizione della busta digitale, il Concorrente dovrà:
-

cliccare su “Invia risposta” per trasmettere la propria offerta;

-

cliccare su “OK” per confermare la trasmissione

Una e-mail inviata al Concorrente all’indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale, darà
conferma dell’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento.
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Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di
scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione
e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.
Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza
prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale
termine

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente
un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, attraverso la
funzionalità della “Messaggistica” della “RDO ONLINE”.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti

e

dichiarazioni

presentati

CONTENUTO

DELLA

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il presente paragrafo indica la Documentazione amministrativa da inserire nell’area “Risposta busta
amministrativa” della RDO ON LINE.
Nell’area Risposta “RDO Amministrativa” dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione;
2. Garanzia provvisoria (vedere art 10 del presente disciplinare)
3. Documento di impegno di un fideiussore sottoscritto digitalmente dal garante (di cui all’art.
93, comma 8 del Codice contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all’ articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 s.i.m., qualora l'offerente
risultasse affidatario);
4. Relativamente all’eventuale riduzione di cui al precedente punto 3 (garanzia provvisoria) il
concorrente dovrà necessariamente inserire la dichiarazione firmata digitalmente di cui
all’allegato “Riduzioni garanzia provvisoria” (vedasi Allegato “Riduzioni garanzia
provvisoria”).
5. Versamento contribuzione ANAC;
6. Patto d’integrità sottoscritto digitalmente (vedasi Allegato “B”)
7. PASSOE (ai fini della comprova del possesso dei requisiti, dicui all’art. 2, comma 3
lett.b)della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il
concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice);
8. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata
digitalmente (vedasi Allegato “C”).
9. Scheda fornitore debitamente compilata, sottoscritta digitalmente (vedasi Allegato D).
Si specifica che per i seguenti documenti il legale rappresentante dovrà firmare in calce il modulo di
accettazione che dovrà poi essere caricato a sistema e firmato digitalmente:
• Allegato B (Patto integrità)
• Allegato C (Privacy)
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14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (non pertinente/non necessaria per questa gara)
La dichiarazione sottoscritta digitalmente di partecipazione è preferibilmente secondo il modello
di cui all’Allegato A, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel

caso

di

raggruppamento

temporaneo

o

consorzio

ordinario

costituiti,

dalla

mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
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Il concorrente allega:

a)

copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura”.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su
http://eur-lex.europa.eu/legal-content
secondo quanto di seguito indicato.
Al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti in Allegato il formulario DGUE
(fac-simile “Allegato DGUE”), nel quale sono barrate le informazioni non necessarie alla presente
procedura.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1)

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere
a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5)

PASSOE dell’ausiliaria;
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In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”

6)

dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1)

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2)

PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
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Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:

• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;

• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;

• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;

• accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

• accetta il patto di integrità approvato con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 27/06/2017
allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

• dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Decreto del commissario straordinario n. 99 del 19/09/2016 reperibile sul
sito di EGAS www.egas.sanita.fvg.it alla sezione Amministrazione trasparente e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”

• dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione
inviata al Ministero;
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

•

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a
REF _Ref496787048 \r \h \* MERGEFORMAT Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.,
potranno essere rese sotto forma di allegato alla istanza di partecipazione debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione
(vedasi allegato Dichiarazioni integrative DGUE).
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega nella busta amministrativa la documentazione elencata al paragrafo 15
(contenuto della documentazione amministrativa)
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione 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 ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-

copia autentica o 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 d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
-

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. 82/2005, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
Disciplinare Schema contratto Cap.Tecnico PC18PRE034.docx - Pag. 25 a 53

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito
o costituendo:
-

in caso di RTI costituito: 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. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: 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. 82/2005, 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
di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. p
otranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni
interne alla domanda medesima.
Sono considerati documenti essenziali ai fini della partecipazione alla gara:
-

DGUE;

-

Garanzia provvisoria;

-

Documento di impegno di un fideiussore a prestare la garanzia definitiva

-

Versamento contributo ANAC

-

Verbale di avvenuto sopralluogo (ove richiesto)

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000,
nei confronti dei partecipanti alla gara. Ove la garanzia non sia rilasciata in origine in modalità
digitale si riserva di richiedere la trasmissione del documento cartaceo originale.
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Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) della piattaforma e-appalti previsti nelle sezioni
configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente
Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente
nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RdO on line.
Nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area
Risposta Busta Amministrativa.
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma
digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la
verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è
ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità
della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea
modalità indicata dall’operatore economico straniero, correlata al sistema previsto dall’ente
certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica,
l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di
partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione
“Area generica allegati” presente nell’ambito delle Area Risposta delle “RDO ONLINE”.

15. CONTENTUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
15.1

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

Documentazione tecnica da inserire nell’Area “Risposta busta tecnica” della RDO ON LINE
la documentazione dovrà contenere i documenti indicati nel capitolato tecnico a cui si rimanda
integralmente.

15.2

PRESENTAZIONE DI CAMPIONI

Non prevista per la presente procedura di gara.

15.3

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La documentazione economica da inserire nell’Area “Risposta busta economica” di ciascuna RDO
ON LINE contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello
(Allegato E) al presente disciplinare di gara.
Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare le imprese concorrenti devono:
1. Compilare l’offerta a video indicando nel campo “Offerta unitaria” della piattaforma e-appalti
il Valore complessivo dell’offerta (“Totale offerto per lotto”) risultante dalla compilazione
dello schema di cui all’Allegato E; il valore complessivo dell’offerta da inserire a sistema
dovrà essere uguale al valore indicato nel foglio excel firmato digitalmente
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2. produrre e allegare a sistema nell’apposita sezione della Busta Economica, l’Allegato E in
formato excel (XLSX) o word (docx) firmato digitalmente e riportante tutte le informazioni
ivi previste
Il fornitore dovrà inserire nella busta telematica anche il documento, firmato digitalmente “Struttura
economica dell’offerta” ai fini di consentire alla S.A. di poter effettuare le eventuali verifiche di cui
all’art. 97 comma 3.
I valori offerti (e indicati nell’Allegato E) devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di
discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere.
Inoltre i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa.
Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell’Allegato E,
si potranno indicare fino ad un massimo di cinque cifre decimali sia per i prezzi unitari che per i
prezzi complessivi.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
dell’istanza.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta laddove previsti o ,
se del caso, non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati.
Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte “in alternativa”.
La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti
dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti
percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con forma pluri-soggettiva, l’offerta
deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di
partecipazione.
I valori contenuti nell’offerta devono essere espressi sia in cifre che in lettere, con un numero
massimo di 5 cifre decimali (le cifre ulteriori non vengono considerate). In caso di discordanza, si
intende prevalente il valore espresso in lettere, salvo che l’EGAS ritenga necessario un ulteriore
accertamento nel caso di evidente errore materiale.
In caso di discordanza tra valori indicati nell’offerta sottoscritta digitalmente e quelli inseriti a
portale, prevarranno quelli riportati nell’offerta sottoscritta digitalmente.
L’offerta economica non deve, a pena di esclusione:
• contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
• essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o
di altri.
Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione
previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate
da altre clausole.
L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata del
servizio/fornitura.
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L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per
tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.
In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:
1. essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;
2. specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
3. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno
alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 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. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di
tutte le imprese raggruppate. Nel caso in cui il R.T.I. sia individuato come migliore offerente, le
singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza,
irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura
privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per
quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri ivi descritti.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio di cui all'art. 95 c.4 del D. Lgs 50/2016 s.i.m., ovvero
utilizzando il criterio del MINOR PREZZO.
I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche prescritte nel Capitolato
Tecnico. Saranno effettuate le verifiche dell’idoneità/non idoneità dei prodotti offerti in relazione
alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.
Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in
parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita
la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto
dall’art. 68 del D. Lgs. 50/2016.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Si ricorda che l’intera procedura di gara viene espletata in modalità telematica; conseguentemente
gli operatori economici verranno coinvolti in tutte le fasi nella medesima modalità.
In particolare per quel che concerne le sedute pubbliche telematiche sarà data comunicazione
1) delle date delle singole sedute almeno 3 giorni prima (mediante la funzione messaggistica)
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2) il concorrente potrà assistere alla seduta collegandosi al sistema a distanza attraverso la
propria postazione.
3) Dell’esito delle operazioni di ogni seduta pubblica verrà data evidenza per il tramite del
verbale, secondo quanto specificato di seguito
SEDUTA APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVA E TECNICA
Nel giorno e all’ora che verranno comunicati successivamente si svolgeranno le operazioni in
seduta pubblica telematica. Le operazioni saranno svolte dal seggio di gara all’uopo nominato.
Nel corso della seduta pubblica telematiche si procederà nell’ordine:
-

alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti;
all’apertura dei plichi medesimi;
all’apertura della “Busta Amministrativa”, alla constatazione della presenza dei
documenti ivi contenuti, mediante spunta dei documenti stessi.

A tali sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore.
In una o più apposite sedute il seggio di gara o un suo delegato, procederà all’esame analitico
dei documenti contenuti nella busta amministrativa.
Solo qualora il seggio di gara lo ritenga opportuno o necessario, ai sensi e nei limiti di cui
all’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 s.i.m., fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi,
lo stesso potrà invitare il Concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto della documentazione contenuta nella busta amministrativa, assegnando un
termine perentorio. Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della
RdO. In tal caso, il seggio di gara dichiarerà chiusa la seduta pubblica aggiornando la stessa ad
una nuova data.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Al termine della valutazione delle buste amministrative si procede ad adottare il provvedimento
che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice
Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, il seggio di gara procederà all’apertura
delle “Buste Tecniche” dei soli Concorrenti ammessi e provvederà a verificare la presenza della
documentazione tecnica richiesta, riscontrando i soli titoli dei documenti presenti in offerta.
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18. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
In una o più sedute pubbliche telematiche si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta
economica e quindi alla relativa valutazione; si procederà quindi:
•

all’apertura delle “Buste Economiche”,

•

a dare lettura dell’offerta economica;

•

a dare lettura della graduatoria dei Concorrenti

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà
all'individuazione del miglior offerente, secondo il criterio di cui all'art. 95 c.4 del D. Lgs 50/2016
s.i.m., ovvero al minor prezzo.
L’appalto verrà affidato alla ditta che avrà formulato, per ogni lotto, il prezzo complessivo più basso.
Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, verrà richiesto, ai soggetti che abbiano
presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l’inoltro, sempre attraverso il Portale, di un
Invito contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso nonché la data
e l’ora in cui si terrà la seduta pubblica per l’apertura delle “Offerte”.
Si evidenzia, infine, che in caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun
ulteriore ribasso si procederà tramite sorteggio.
Della data e dell’orario in cui si terrà la seduta pubblica per il sorteggio verrà data preventiva
comunicazione ai concorrenti interessati dalle attività di sorteggio.
Qualora si individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto previsto per la valutazione delle offerte anomale.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che
appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente articolo 23.

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
L’individuazione

da

parte

dell’EGAS

della

ditta

risultata

migliore

offerente

diverrà

immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara ha valore di proposta di aggiudicazione.
L’EGAS si riserva:
-

la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del nuovo codice degli contratti pubblici;

-

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.
95, comma 12 del Codice.

-

di non procedere ad aggiudicazione ovvero di revocare l’aggiudicazione definitiva - con la
conseguente mancata stipula del contratto/convenzione – qualora, anteriormente alla stipula
del medesimo/a, Consip S.p.A. renda disponibili convenzioni di servizi/forniture equivalenti
a quelli dell’offerta del concorrente primo in graduatoria, a condizioni migliorative in termini
di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto n. 95/2012
(SpendingReview) e lo stesso concorrente non acconsenta ad una modifica delle condizioni
economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26 c.3 della legge 488/99.

Si precisa che la suddetta previsione è stata inserita sulla base di quanto disposto dall’art. 15 co 13
lett.b) del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, posto che, per gli Enti del SSN, va
esclusa una diretta applicazione dell’art. 1 della norma sopra citata. Pertanto, la relativa clausola di
recesso potrà essere esercitata dall’Amministrazione in ricorrenza delle condizioni specificatamente
riportate da tale normativa”.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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Al fine di effettuare tutte le dovute verifiche (ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace nonché
della stipula del contratto/convenzione) alla ditta aggiudicataria verranno richiesti – tramite la
funzionalità “Messaggi” della RDO ONLINE - i seguenti documenti:
1) Documentazione Antimafia
2) Eventuale ulteriore documentazione prevista dal Capitolato Tecnico
Detta verifica verrà effettuata, nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori
economici di cui all’art. 81 del D. Lgs. 50/2016 s.i.m., mediante AVCpass, giusta Deliberazione 111
del 20 dicembre 2012, adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture in attuazione dell’art.6 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Si precisa che qualsiasi anomalia del sistema AVCPASS riscontrata da parte della ditta migliore
offerente durante la fase di comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario dichiarati in sede di gara, dovrà essere adeguatamente documentata e
comunicata alla Stazione Appaltante entro e non oltre i termini fissati dalla richiesta inoltrata da
Egas, pena la definitiva esclusione dalla gara per mancata comprova dei prescritti requisiti.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo a

mezzo lettera PEC o fax e che il documento originale non verrà restituito alla ditta
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Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
GARANZIA DEFINITIVA
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la garanzia dovrà essere costituita sotto forma
di cauzione ovvero di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.lgs 50/2016;
la stessa dovrà avere un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (con la specificazione
che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, in tema di garanzia
provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di
emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103
comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.
Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera
e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e 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 dell’EGAS.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
L’EGAS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti
possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
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sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art.
103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D. Lgs.
50/2016.
Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese
si precisa che:
•

il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e

per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 48 D.lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con
atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di
approvazione delle risultanze di gara;
•

la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa

mandataria (capogruppo).
Per le modalità di presentazione della garanzia definitiva si rinvia a quanto già disposto per la
cauzione provvisoria nel presente disciplinare. In particolare ove la garanzia non sia rilasciata in
origine in modalità digitale l’aggiudicatario dovrà trasmettere il documento cartaceo originale entro
i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese
relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo
valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pubblicato sul sito e-appalti. La stazione
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.

21. STIPULA DEL CONTRATTO
Per la stipula del Contratto l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare la seguente documentazione
entro 20 giorni consecutivi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’EGAS:
•

documento che attesti la costituzione della garanzia definitiva così come sopra indicato;

•

atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento);

•

ogni altro documento previsto dal Capitolato Tecnico d’appalto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e EGAS, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni
Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR
interessato.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della
normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della
successiva stipula del contratto.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei
"soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei
dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di
accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

24. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, il diniego e il differimento dello stesso è disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e
dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica e/o le giustificazioni dell’offerta
economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale tutelato dalla
normativa sopra richiamata, lo stesso dovrà produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del
2000 (articoli 46 e 47), inserita nella busta “documentazione tecnico-qualitativa”.
Tale dichiarazione dovrà tassativamente riportare:
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•

le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o

commerciali, onde consentire all’Amministrazione la chiara e precisa individuazione delle parti
secretate;
•

congrua motivazione circa l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con

indicazione dell’istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto,
privativa industriale, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
•

documentazione a comprova dell’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale

dichiarato.
Si sottolinea che in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche
sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi
dell’offerta economica, l’Amministrazione autorizzerà gli eventuali accessi agli atti richiesti dai
concorrenti senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.
In caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte di partecipanti alla procedura,
l’Amministrazione provvederà ad informare il contro interessato, indicando quale documentazione
è stata richiesta e per quali finalità.
Si precisa che qualora il concorrente richieda copia integrale di tutta la documentazione dei
partecipanti, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, l’Amministrazione provvederà a
fornire copia integrale della stessa, salvo il caso di comprovata sussistenza di marchi registrati o
brevetti.
Il concorrente che effettua l’accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni
acquisite a seguito dell’accesso.

25. RINVIO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO
L’oggetto, le modalità e la gestione del servizio/fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di
Contratto che verrà stipulato tra EGAS e la ditta aggiudicataria.
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PC18PRE034
SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA DI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO IN
CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE DA
UTILIZZARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BY PASS
CARDIOPOLMONARE E DEL RELATIVO MATERIALE DI
CONSUMO PER UN PERIODO DI 36 MESI

art. 1 Oggetto
art. 2 Titolare della procedura e soggetti contraenti
art. 3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi
art. 4 Durata della fornitura
art. 5 Determinazione del prezzo
art. 6 Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell’appaltatore
art. 7 Clausola risolutiva espressa
art. 8 Clausola penale
art. 9 Garanzia e responsabilità della fornitura
art. 10 Controllo di quantità e qualità
art. 11 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto
art. 12 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione
art. 13 Fatturazione e pagamenti
art. 14 Tracciabilità’ dei flussi finanziari
art. 15 Riservatezza
art. 16 Controversie
art. 17 Informativa sul trattamento dei dati
art. 18 Spese contrattuali
art. 19 Rinvio ad altre norme
art. 20 Reportistica e monitoraggio del Contratto
art. 21 Clausola finale
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TRA LE PARTI
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (di seguito EGAS) C.F. /P. IVA
02801630308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituito con L.R. n. 17/2014, nella persona
della dott.ssa Anna Maria Maniago in qualità di direttore della SC Provveditorato Centralizzato
giusto decreto n. __ del ___
E
_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___
al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale
rappresentante Dott. ___, giusti poteri allo stesso conferiti da ____________, [in caso di RTI, nella sua
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,
la mandante ___,sede legale in ___, Via ___, capitale sociale euro ___, iscritta al Registro delle
Imprese di __________ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via___, e la
mandante ___, sede legale in

___, Via ________, capitale sociale euro ___, iscritta al Registro delle

Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___,
repertorio n. ___ ] PEC: …………..; (di seguito, Appaltatore)
PREMESSO
•

che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. _____ del ________________ è stata indetta
una gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura __________________ (ID
____________) e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i
seguenti documenti:
- il “Disciplinare di gara”;
- lo “Schema di contratto”;
- il “Capitolato Tecnico”;
- __________________________
- __________________________

•

che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del EGAS n. _____
del __________ è stato disposto di aggiudicare tra l’altro i lotti riportati in tabella, per un
importo complessivo presunto pari ad € ………….. IVA esclusa ed è stato disposto
l’affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia/efficace a favore di
Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:

CIG LOTTO IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO

•

che Codesta ditta ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti
oggetto del presente Contratto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni,
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modalità e termini stabiliti dallo schema di contratto e Capitolato Tecnico/Condizioni
particolari di Contratto, allegati alla procedura/RDO;
•

che Codesta ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;

•

che ai sensi e per gli effetti della L 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipula del
presente contratto, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la
regolarità contributiva del fonitore, conservato agli atti dell’ente;

•

che a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto o
previsti negli atti da questo richiamati, _____________________________ ha prestato, in
conformità all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza
fideiussoria numero _________________, rilasciata da ______________________
_____________________,
per
l’importo
di
€
______________________
(IN
LETTERE_________________________________________/00);
che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

•
•

che _________________ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa
antimafia, e che nelle more dell’acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della
facoltà prevista all’articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla
stipula del presente Contratto;
oppure
•

che la _______________________ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente
normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso
dalla BDNA;
oppure

•

che _________________ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa
antimafia, e che nelle more dell’acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della
facoltà prevista all’articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla
stipulazione del presente Contratto o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia
emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;

•

che in relazione ai rischi da interferenza l’Azienda del SSR, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs.
81/2008, provvederà, se del caso, prima dell’emissione “Contratto derivato”, a redigere il
Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
ai sensi dell’art. 3 co.8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari

•

VISTI
•

il Disciplinare di gara, lo Schema di contratto, il Capitolato Tecnico e relativi allegati,
conservati agli atti dell’ente e qui integralmente richiamati;
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Definizioni
Nel quadro del Contratto s’intendono per:
>EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, così come istituito dalla L.R. n. 17 dd.
16.10.2014, è la Stazione appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di
approvvigionamento degli Enti del SSR.
>Ente/Azienda del SSR: chi acquisirà i beni in appalto.
Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire al presente contratto sono:
• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUI.UD)
>Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara
>contratto: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i
documenti che ne fanno parte integrante;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA
art. 1
(Oggetto)
Il contratto disciplina l’affidamento della fornitura di sistemi per il monitoraggio in continuo dei
parametri del sangue da utilizzare durante gli interventi di by pass cardiopolmonare e del relativo
materiale di consumo per un periodo di 36 mesi, per l’Azienda sanitaria Universitaria Integrata di
Udine –ASUIUD.
La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Tecnico di
gara.
La fornitura di che trattasi è articolata in un lotto unico, specificato nel Capitolato Tecnico di gara,
corrispondente ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.
Nel medesimo Capitolato Tecnico di gara è altresì indicato il prezzo base fissato quale soglia
massima.
art. 2
(Titolare della procedura e soggetti contraenti)
Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi
(EGAS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula il contratto, con
la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell’importo citato in premessa.
Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è determinato sulla base dei parametri di prezzo e
quantità aggiudicati.
Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione del contratto i “Contratti derivati”, si rimanda
a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).
Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le
sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’EGAS.
art. 3
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(Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi)
I dati di attività/consumo indicati nel presente contratto sono stati calcolati in base all’andamento
storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed
indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel
corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti
interessati.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, sia in esaurimento l’importo
massimo indicato per ciascun Lotto, all’aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta
un’estensione contrattuale nella misura prevista dal Capitolato Tecnico.
Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, un aumento o una diminuzione
dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a
fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore
possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.
Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dal contratto, ogni eventuale ordine eccedente non
potrà essere evaso e dovrà essere tassativamente segnalato all’EGAS da parte della ditta interessata.
Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l’EGAS.
Qualora durante la durata del contratto la ditta introduca in commercio:
nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali
caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,
dovrà inoltrare una proposta formale all’EGAS (SS Logistica Centralizzata), corredata dalla
-

documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali,
in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati,
Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da EGAS la
ditta potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti
aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall’EGAS, saranno oggetto di penale
ai sensi dell’art. 9 del presente Schema di contratto.
Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata
dall’art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto
articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato Tecnico, anche per ciò che
concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di
durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali
revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.
Si rimanda al successivo art. 4 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi,
art. 4
(Durata della fornitura)
Il contratto stipulato con l’aggiudicatario di ciascun lotto ha durata di 36 mesi.
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Il contratto si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l’importo massimo, anche
eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.
In attesa della definizione di un nuovo contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare,
qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre
alla scadenza naturale.
Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.
Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale,
qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e
per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed
autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne
consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo
quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
art. 5
(Determinazione del prezzo)
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione
dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 6
(Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell’appaltatore)
Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni
dalla data di ricezione dell’ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un
programma-abbonamento concordato da EGAS e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne
in blocco.
Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d’ordine o imputazione di spese di trasporto.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Tecnico.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale
richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l’ordinativo, entro
il 2° giorno dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio
stesso i tempi di consegna.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle
condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto.
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche
durante le fasi di trasporto.
I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione
residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.
La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo
il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra Tali consegne dovranno
quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.
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In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta
aggiudicataria dovrà comunicare all’Ente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di
ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica.
Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: indisponibilità
dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano
la temporanea commercializzazione), la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’EGAS e al
Servizio/Ufficio competente della singola Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti
prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:
• la denominazione del prodotto,
• il periodo di indisponibilità previsto,
• la causa di indisponibilità.
Per sopperire alla carenza temporanea, la ditta potrà proporre un prodotto alternativo (qualora
esistente) al medesimo prezzo: tale proposta verrà valutata dall’EGAS o dal Servizio/Ufficio
competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non
autorizzati dall’Ente.
In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi dell’art 8.
art. 7
(Clausola risolutiva espressa)
L’EGAS per il contratto stipulato potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione
del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio,
nei seguenti casi:
a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei
termini di cui al presente Schema di contratto;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura in
argomento;
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o
concordati con l’Amministrazione;
d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento
della fornitura;
e) cessione totale o parziale del contratto;
f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul
divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n.
165”;
h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
i) nei casi di cui all’art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della
fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS.
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L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della
contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali
diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta
che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in
entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste
dal contratto risolto.
L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.
Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta
aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità
per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di
risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento
del servizio ad altra ditta.
L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritta, previa formale
comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre
centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a
quelli del presente Contratto a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.
art. 8
(Clausola penale)
L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul
termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per
cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso
previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte
dell’Ente destinatario:
•

•
•

•

addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella
consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del
contratto, IVA esclusa;
addebito degli eventuali danni;
addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata
comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all’importo
massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa
addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la
consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino
all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.
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Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli
Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento
dello stesso.
Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare
delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati
all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sul deposito
cauzionale definitivo.

art. 9
(Garanzia e responsabilità della fornitura)
I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi
comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.
In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di
magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 10, i prodotti forniti non
risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, la ditta aggiudicataria sarà
obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta di sostituzione.
La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto
previsto dall’art. 8 dello Schema di Contratto, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi
violazioni - ai sensi dell’art. 7 dello Schema di Contratto.
art. 10
(Controllo di quantità e qualità)
Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino
Centralizzato dell’EGAS.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non
esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto
dell'immissione del prodotto al consumo.
Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi
eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni
campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune
verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi
risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

art. 11
(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)
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Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).
E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito
delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 105 del D. Lgs. 50/2016.
Cessione del credito
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D.lgs
50/2016).
Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016.
(da inserire se l’Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare le
prestazioni oggetto del presente contratto.
(da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
L’Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale alla
ditta______________________l’esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Con la stipula del presente Contratto, l’Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni
previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l’affidamento in subappalto delle
prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa medesimi
NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara
art. 12
(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)
L’EGAS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta
salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.
E’ fatto salvo il diritto dell’EGAS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva
e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.
art. 13
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(Fatturazione e pagamenti)
Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data
di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).
Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si
ha dalla data di ricevimento.
Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e
di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento.
Le fatture dovranno essere intestate a EGAS.
EGAS e le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split
payment).
Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata
normativa e dovrà essere compilato l’apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".
art. 14
(Tracciabilità’ dei flussi finanziari)
La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del
contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria
e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi
dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
art. 15
(Riservatezza)
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati che EGAS andrà ad acquisire
saranno utilizzati dai due Enti ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente
contratto.
I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dal citato D. Lgs. 196/03 s.m.i. e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa
previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente
contratto, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'EGAS
acquisire il previsto consenso.
art. 16
(Controversie)
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni
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Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR
interessato.
art. 17
(Informativa sul trattamento dei dati)
Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati alle
singole aziende del SSR aderenti al presente contratto, cui compete la gestione contrattuale.
art. 18
(Spese contrattuali)
Il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 con
firma digitale.
Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo,
bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al
contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve
intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.
art. 19
(Rinvio ad altre norme)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate
nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in
materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento
per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa
della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.
art. 20
(Omissis)
art. 21
(Clausola finale)
Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì
preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano
quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che
qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante
atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non
comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’EGAS e/o
delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che
le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
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PC18PRE034

CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA DI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO IN
CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE DA UTILIZZARE
DURANTE GLI INTERVENTI DI BY PASS CARDIOPOLMONARE
E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER UN
PERIODO DI 36 MESI

1.
2.
3.
4.

Specifiche tecniche e fabbisogni presunti per ASUI.UD
Prezzo a base d’asta, opzioni contrattuali e garanzia provvisoria
Codice CIG
Documentazione tecnico qualitativa
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1. SPECIFICHE

TECNICHE

E

FABBISOGNI

PRESUNTI

ASUI.UD:
Sistema per il monitoraggio in continuo dei parametri del sangue da utilizzare durante gli interventi
di by pass cardiopolmonare, in uso gratuito per ogni sistema per HLM in dotazione.
Il sistema deve monitorare in continuo i seguenti parametri calcolati:
– pressione parziale di ossigeno (PO2)
– pressione parziale del biossido di carbonio (PCO2)
– PH (a titolo preferenziale)
– potassio (K+)
– saturazione di ossigeno (SO2)
– ematocrito (HCT)
– emoglobina (HGB)
– eccesso di base (BE)
– bicarbonato (HCO3)
– consumo di O2 (VO2)
– temperatura
Inoltre l’analizzatore deve essere dotato di un sistema di gestione dei dati in grado di elaborare:
- Calcolo: DO2, DO2i, O2ER
- Visualizzazione grafica di tutti i valori letti dal sistema e di quelli calcolati dal software (fino a 3
contemporaneamente)
- Registrazione ogni minuto di tutti i valori letti dal sistema e calcolati dal software
- Inserimento manuale di eMogasanalisi da banco
- Possibilità di contrassegnare i vari eventi durante la procedura
- Creazione di file Excel di tutti i dati scaricati dal sistema e calcolati dal software in modalità On
line
- Creazione di file Excel dei dati registrati dal sistema nell'ultima procedura in modalità Off line "
5*
La ditta dovrà mettere a disposizione di ASUIUD, a titolo di comodato d’uso gratuito con
manutenzione ed assistenza tecnicha full risk, n. 5 sistemi completi con le modalità e tempistiche
espressamente indicate dall’Azienda richiedente.
I fabbisogni presunti del materiale dedicato per 36 mesi sono di seguito riportati:
lotto unico
voce Descrizione
quantità
a
SENSORE A/V
pz. 2.100
b
CUVETTA VENOSA con attacco 1/2"
pz. 2.100
c
CUVETTA VENOSA con attacco 3/8"
pz. 100
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2. PREZZO BASE, OPZIONI E GARANZIA PROVVISORIE:
Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le seguenti informazioni: prezzo a base d’asta
omnicomprensivo per 36 mesi in euro, opzioni contrattuali e garanzia provvisoria da versare.

voce

Prezzo
PREZZO
complessivo a
OMNICOMPRENSIVO
base d’asta
A BASE D'ASTA PER
per 36 mesi
36 MESI

a

€ 130,00

b

€ 70,00

c

€ 30,00

€ 427.000,00

Opzione di
Estensione
contrattuale
(20%)

Opzione di
Proroga
(6 mesi)

Garanzia
provvisoria
da versare
(2%)

€ 85.400,00

€ 71.166,67

€ 8.540,00

3. CODICE CIG:
CODICE CIG: 75918733CA
Gli importi “PASSOE” sono superiori rispetto alle basi d’asta, in quanto sono comprensivi anche
delle “opzioni contrattuali” (proroghe ed opzioni) già “ciggate” dall’EGAS in fase di indizione della
gara.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA
La “busta tecnica” dovrà contenere i seguenti documenti:
1. una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che,
nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano
segreti tecnici o commerciali: si rimanda a quanto previsto in merito nel dettaglio dall’art. 27
(Accesso agli atti) del Disciplinare di gara.
2. schede tecniche e ogni altra documentazione, per ogni prodotto offerto, che possa consentire
una completa valutazione; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere
espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti
in gara.
SI RICHIEDE NELLO SPECIFICO LA PRESENTAZIONE DI QUANTO SEGUE, OVE
PERTINENTE:
a) per le apparecchiature:
- il tipo di apparecchiature che intendono fornire unitamente alla dichiarazione scritta che tali
apparecchiature oltre ad essere nuove di fabbrica, di ultima generazione e ancora in
produzione, non sono mai state utilizzate né per dimostrazioni o altro;
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-

-

-

-

b)
-

le caratteristiche tecniche funzionali delle stesse, con descrizione dettagliata del sistema
proposto allegando depliant illustrativi, schede tecniche ed altro materiale utile in modo che
risultino le principali caratteristiche tecnico-scientifiche e di funzionalità;
la stima del tempo di gestione e manutenzione del sistema offerto in base al carico di lavoro
descritto;
le eventuali opere ed accorgimenti che si ritiene necessari sia per l’installazione che per il
buon funzionamento delle apparecchiature proposte;
caratteristiche dell’alimentazione elettrica;
modalità di smaltimento dei rifiuti;
attestazione che le apparecchiature proposte sono conformi alle norme di sicurezza CEI o
altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nei laboratori,
nonché alle norme di qualità vigenti. Allegare i relativi certificati;
fornitura di aggiornamenti tecnologici e/o scientifici, dell’hardware e del software, successivi
alla data di aggiudicazione;
referenze (elenco dell’installazione di identici sistemi sul territorio nazionale);
dichiarazione di impegno ad eseguire eventuali interventi di qualsiasi natura da realizzarsi
per permettere il regolare funzionamento delle apparecchiature senza alcun onere per
l’Azienda;
dichiarazione che le apparecchiature proposte sono corredate di tutti gli accessori necessari
al loro funzionamento;
per il materiale di consumo:
il nome commerciale del prodotto e relativo codice;
condizioni ottimali di conservazione;
produrre le schede di sicurezza e tecniche per i prodotti offerti e modalità di smaltimento;
indicare il codice CER dei rifiuti in base al D.Lgs. 22/1997;
indicare il possesso del marchio CE in conformità alle direttive del D.Lgs 332/2000.
dichiarazione che i prodotti offerti possono essere regolarmente commercializzati in Italia ai
sensi della normativa vigente e sono state osservate le disposizioni di legge per gli eventuali
obblighi di registrazione presso il Ministero della Sanità;

I materiali di consumo dovranno essere dichiarati totalmente compatibili con la strumentazione
offerta, e le caratteristiche di sensibilità e specificità del test dovranno essere espressamente
dichiarate e corrispondere all’utilizzo dei test sull’apparecchiatura proposta, pena esclusione
dalla gara.
c)
-

-

per l’assistenza tecnica:
i tempi di intervento dalla chiamata, che non potranno comunque superare le 24 ore;
disponibilità del servizio di consulenza telefonica e/o di assistenza a distanza via modem;
le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli s chiamata;
le modalità con cui viene assicurata la prosecuzione dell’attività, qualora per riparazioni sia
necessario un fermo macchina superiore alle 24 ore;
in caso di guasti ripetuti, la Ditta dovrà impegnarsi alla sostituzione dello strumento con uno
uguale nuovo di fabbrica;
modalità e durata dei corsi di istruzione al personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione
che la Ditta è in grado di prestare in sede di avvio e durante l’uso del sistema.
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