ALLEGATO 1

DISCIPLINARE
RELATIVO ALLA GARA A PROCEDURA APERTA AGGREGATA CONDOTTA DALLA
ASL FR PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 24 MESI + OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI DI MATERIALE DA SUTURA OCCORRENTE
ALLE AASSLL LT, ASL RM 6 E ASL FR.

1. PREMESSA
Questa Azienda Sanitaria indice gara mediante procedura aperta, regolamentata da D.Lgs. 19 aprile
2016 n. 50 s.m.i., per la fornitura, suddivisa in 24 lotti, di materiale da sutura occorrente per mesi
VENTIQUATTRO + DODICI alle AA.SS.LL. FR, LT e RM 6.
La ASL FR individuata quale “Azienda Sanitaria Capofila” svolge, per se stessa e per conto delle
Aziende Sanitarie Locali LT e RM 6, i compiti di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice
della presente procedura.
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara e alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice).
Il luogo della consegna della fornitura è costituito dai territori di competenza delle tre AASSLL,
secondo le specifiche indicazioni che le stesse daranno.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è la dottoressa Monica Caira,
Dirigente UOS Acquisizione Beni e Servizi della ASL di Frosinone. Ciascuna delle tre Aziende
procederà alla nomina del proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. Dichiarazione di Costituzione RTI;
4. Dichiarazione di Subappalto;

5. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;
6. Scheda descrittiva del prodotto;
7. Studi clinici;
8. Offerta tecnica;
9. Offerta economica;
10. DGUE;
11. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ex art. 85 del D.Lgs 159/2011;
12. Patto di integrità.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.asl.fr.it nell’apposita sezione.
2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it, almeno 10giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet sopra riportato.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC: provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it
e all’indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
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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 tuttele 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.

3. OGGETTO DELL’APPALTO - IMPORTO
L’ammontare complessivo presunto della gara in oggetto ammonta a Euro € 4.385.017,32 IVA
esclusa, determinato dagli importi sotto indicati:
• Euro 3.654.181,10 IVA esclusa relativo alla fornitura dei fabbisogni presunti indicati all’art. 5 del
Capitolato Tecnico;
• Euro 730.836,22 IVA esclusa relativo alle forniture complementari che potranno essere attivate
al bisogno da ciascuna ASL così come indicato all’art. 6 del Capitolato Tecnico.
Si riporta il dettaglio dei costi a carico di ciascuna ASL

FABBISOGNI
PRESUNTI TRIENNALI
(ART. 5 C.S.) IVA
ESCLUSA
ASL FROSINONE
ASL LATINA
ASL RM6
TOTALE

€
€
€
€

966.462,63
2.095.558,19
592.160,33
3.654.181,15

FABBISOGNI
COMPLEMENTARI
TRIENNALI (ART. 6 C.S.)
IVA ESCLUSA
€
€
€
€

193.292,53
419.111,64
118.432,07
730.836,23

TOTALE IVA ESCLUSA

€
€
€
€

1.159.755,16
2.514.669,83
710.592,40
4.385.017,38

L’importo a base di gara è al netto diIva 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.
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L’appalto è finanziato con il bilancio aziendale di ciascuna delle Aziende Sanitarie aggregate, ognuna per
la propria quota di fabbisogno indicata.
L’appalto è suddiviso nei seguenti 24 lotti:

LOTTO

Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub

Lotto 1a
Lotto 1b
Lotto 1c
Lotto 2a
Lotto 2b
Lotto 3a
Lotto 3b

Sub Lotto 3c
Lotto 4
Lotto 5

Lotto 6

VALORE TOTALE
TRIENNALE (IVA
ESCLUSA) stimato
a base d'asta
€ 454.771,27

€ 135.536,22

Lotto 5a
Lotto 5b
Lotto 5c
Lotto 6a

7547928B38

75479648EE

754797305E
€ 390.484,85
€ 85.622,40

Sub
Sub
Sub
Sub

CIG

754798389C
754800391D

€ 477.812,98
€ 170.616,04

7548019652

Sub Lotto 7b

€ 115.156,80

7548024A71

Sub Lotto 8a
Sub Lotto 8b

€ 98.957,99

7548028DBD

€ 3.201,86

754803103B

Sub Lotto 6b
Sub Lotto 7a

Lotto 7
Lotto 8
Lotto 9

Sub Lotto 10a
Lotto 10

Lotto 11

7548044AF2

Sub Lotto 10b

€ 188.058,38

Sub
Sub
Sub
Sub

€ 515.322,00

Lotto 11a
Lotto 11b
Lotto 11c
Lotto 11d

754805218F
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Lotto 12

Lotto 13

Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub

Lotto 12a
Lotto 12b
Lotto 12c
Lotto 13a
Lotto 13b
Lotto 13c

Lotto 14
Lotto 15

€ 171.202,55

7548078702
€ 260.451,01
€ 518,40

Sub Lotto 15a
Sub Lotto 15b
Sub Lotto 15c

Lotto 16
Lotto 17

7548064B73

7548359EE3
7548368653

€ 31.740,46
€ 40.572,79
€ 13.863,79

75483718CC
7548375C18

€ 154.377,76

75483886D4

Sub Lotto 18a
Lotto 18
Sub Lotto 18b
Lotto 19
Lotto 20

€ 74.185,20

7548393AF3

Sub Lotto 20a
7548399FE5
Sub Lotto 20b

Lotto 21

€ 70.029,41
€ 36.564,00

7548404409

Sub Lotto 22a
7548452BA3

Lotto 22
Sub Lotto 22b

€ 45.936,00

Sub Lotto 23a
7548466732

Lotto 23
Sub Lotto 23b
Lotto 24

€ 34.056,00
€ 85.142,94

7548482467

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA

La fornitura è effettuata per ventiquattro mesi + altri 12 mesi di opzione di rinnovo da esercitarsi prima
della scadenza del contratto originario.
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie 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.
Poiché con DCA n. U00246 del 18/06/2018 recante la pianificazione biennale 2018-2019 la Regione
Lazio ha indicato la gara avente per oggetto i fili di sutura tra quelle di competenza della Centrale
Acquisti, l’aggiudicatario dichiara di essere consapevole e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede che il contratto scaturente da questa procedura di gara cessi i propri effetti al momento
dell’efficacia dell’affidamento derivante dalla procedura centralizzata regionale.

5. 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.
I raggruppamenti e i consorzi già costituiti devono allegare all’offerta l’atto costitutivo, mentre quelli
che intendono costituirsi successivamente all’aggiudicazione, manifestano la loro volontà compilando e
sottoscrivendo l’ALLEGATO 3 (da inserire nella Busta n.1 “Documentazione amministrativa”).
Ai sensi del suddetto articolo dovranno essere necessariamente specificate le parti della fornitura che
saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto 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 singolo lotto. 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.
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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 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 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
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mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
6. 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. 78conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici che intendono presentare offerte per la presente gara devono compilare il
modello di patto di integrità di cui all’allegato 12 al presente disciplinare. La mancata accettazione delle
clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1,
comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

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.
Detto requisito è provato dalla compilazione dell’allegato modulo (allegato 5).
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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7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 03 esercizi finanziari disponibili
(2015-2016-2017) derivante dall’esecuzione di forniture a favore di enti pubblici e/o privati, il cui totale
dovrà essere pari a 2 (due) volte l’importo del lotto cui la ditta intende partecipare (oppure della somma
di tutti i lotti cui la ditta intende partecipare);
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle di cui alla
presente gara (lotto o lotti a cui si partecipa), riferite ad una annualità dell’ultimo triennio
(2015-2016-2017), il cui totale dovrà essere pari all’importo del lotto indicato all’art. 3 del
presente disciplinare (o alla somma degli importi dei lotti, qualora la ditta partecipi a più lotti),
con relativo importo, data di svolgimento e stazione committente.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II,
del Codice)mediante una delle seguenti modalità:
-

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della normaUNI CEI
EN ISO/IEC 17021-1per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto,
da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a
norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime
agli standard sopra indicati.
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3) Presentazione di campioni
a. Le ditte partecipanti dovranno inviare, a titolo gratuito entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta, un plico per ogni lotto offerto, contenente all’interno la campionatura
rappresentata da una confezione comprensiva di IFU (foglietto illustrativo) per ogni lotto
offerto, CINQUE bustine per ogni voce del lotto contrassegnata da x con l’indicazione
specifica del lotto e del numero di riferimento della voce campionata. Detti plichi dovranno
essere racchiusi in un imballo sigillato recante all’esterno la dicitura “Campionatura GARA A
PROCEDURA APERTA AGGREGATA CONDOTTA
DALLA ASL FR PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DA SUTURA
OCCORRENTE ALLE AASSLL LT, ASL RM 6 E ASL FR”.
b. Resta inteso che, in caso di necessità, la Commissione Giudicatrice, che sarà appositamente
nominata in relazione alla gara in oggetto, preciserà le quantità e le tipologie di campionatura
gratuita che le ditte offerenti dovranno consegnare ad integrazione della precedente
trasmissione, affinché si possa procedere ad una approfondita valutazione tecnica.
Tale campionatura dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla data della richiesta.
Si precisa che la campionatura rimarrà di proprietà dell’Azienda.
Il mancato invio della campionatura specificamente richiesta comporta l’esclusione della Ditta
inadempiente dalla gara
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

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.
Isoggetti 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.
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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 7.1 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.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3, 1) e
2) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto
in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il
requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5 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’iscrizionenel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve
essere posseduto dal consorzioe dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. 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.
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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 concorrenteche partecipino alla gara .
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 2.3,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.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della 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 nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori e a compilare il
modello ALLEGATO 4 con la/le parte/i delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare a
terzi. Tale adempimento costituisce presupposto essenziale per la successiva ed eventuale
autorizzazione al subappalto.
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La ditta aggiudicataria dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni. Il contraente principale è
responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
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.
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. Il mancato possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente
dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredatada:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo del lotto o
dei lotti per cui si partecipa, 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 provvisoria,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora
il concorrente risulti affidatario.
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 della
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:
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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 UNICREDIT , IBAN IT18A0200814804000400002537;

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 conformeallo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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 180 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 per ulteriori 180 giorni, 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:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
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- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).
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.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
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:
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.
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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 n. 1377
del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva
delibera, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”e allegano la ricevuta ai
documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli
importi descritti nella sottostante tabella:
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Numero lotto

CIG

Importo contributo ANAC

1

7547928B38

€ 35,00

2

75479648EE

ESENTE

3

754797305E

€ 35,00

4

754798389C

ESENTE

5

754800391D

€ 35,00

6

7548019652

€ 20,00

7

7548024A71

ESENTE

8

7548028DBD

ESENTE

9

754803103B

ESENTE

10

7548044AF2

€ 20,00

11

754805218F

€ 70,00

12

7548064B73

€ 20,00

13

7548078702

€ 20,00

14

7548359EE3

ESENTE

15

7548368653

ESENTE

16

75483718CC

ESENTE

17

7548375C18

ESENTE

18

75483886D4

€ 20,00

19

7548393AF3

ESENTE

20

7548399FE5

ESENTE

21

7548404409

ESENTE

22

7548452BA3

ESENTE

23

7548466732

ESENTE

24

7548482467

ESENTE

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
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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
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo
generale della ASL di Frosinone, via Armando Fabi snc – Frosinone - nei seguenti giorni ed orari:
-

lunedì/venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

-

lunedì/giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Il plico deve pervenire entro le ore 11,00 del giorno 22/10/2018 esclusivamente all’indirizzo della
ASL di Frosinone, via Armando Fabi snc – Frosinone.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura”
deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale
plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione
del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
“Procedura aperta aggregata per fornitura triennale di materiale da sutura.
Scadenza offerte:............Non aprire
OFFERTA per lotti…………………………….
CIG ……….”
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni
di tutti i singoli partecipanti.
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Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle
singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
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.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).
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.
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 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.

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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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.
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.
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.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A - unica per tutti i lotti a cui si partecipa - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve
riportare all’esterno
la dicitura“Documentazione amministrativa relativa alla GARA A PROCEDURA APERTA
AGGREGATA CONDOTTA DALLA ASL FR PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DA SUTURA OCCORRENTE ALLE
AASSLL LT, ASL RM 6 E ASL FR”
il numero del lotto o i numeri dei lotti cui si partecipa.
La busta n. 1 deve contenere all’interno la documentazione che segue, fascicolata secondo l’ordine di
seguito riportato. I documenti dovranno, inoltre, riportare il relativo riferimento per essere facilmente
riconducibili all’elenco dei documenti richiesti:
1) Istanza di ammissione alla gara, su carta semplice e completa dei dati utili al riconoscimento
dell’impresa concorrente, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, del legale rappresentante
e corredata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore in conformità a
quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR n. 445 del 28/12/2000. Detta istanza, resa nella
forma di cui al predetto DPR, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
a. Di poter partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 2, del D.
Lgs n. 50 del 2016;
b. Di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto di tutti i documenti relativi
all’appalto di che trattasi;
c. Di accettare, senza riserva alcuna, osservare e adempiere a tutto quanto previsto sui
documenti di gara (comprese eventuali clausole vessatorie in essi previste);
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d. Di possedere l’attrezzatura e l’organizzazione necessarie per l’esecuzione delle forniture;
e. Elenco dei lotti ai quali la ditta intende partecipare;
f. Di aver tenuto conto, nella determinazione dei prezzi offerti, di tutti gli oneri di
qualunque natura e specie che dovranno sostenersi per assicurare la perfetta esecuzione
delle forniture alle condizioni e modalità prefissate;
g. Di aver valutato i propri prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l’offerta proposta;
h. Di essere pienamente edotta delle norme che regolano l’appalto in parola, nonché di
tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi;
i. Di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 360
(trecentosessanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;
j. Di essere in grado di eseguire la fornitura richiesta nel Capitolato tecnico di gara;
k. Di autorizzare la ASL di Frosinone ad effettuare le comunicazioni e notificazione ad
ogni effetto all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul plico secondo le
istruzioni di cui all’inizio del presente articolo;
l. Di non incorrere nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter),
del D.lgs. n. 50/2016;

2) Copia del presente disciplinare e del capitolato, siglati in ogni foglio dal rappresentante legale
della ditta per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in essi
contenute e con firme per esteso sull'ultima pagina. La mancata accettazione anche di una sola
condizione comporterà l’esclusione dalla gara.
3) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura da redigersi sull’ALLEGATO 5 al presente disciplinare. Ove manchi
tale iscrizione si può produrre una dichiarazione dalla quale risulti che l’interessato esercita
l’impresa nel paese in cui è stabilito, con precisazione della ragione social e sede. L’attività
esercitata, risultante dalla predetta dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere riferita
all’oggetto della presente gara;
4) Il “PASSOE” di cui all’art. 2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Avcp, da acquisire
previa registrazione al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’ Avcp
(www.avcp.it > Servizi ad Accesso Riservato > AVCpass Operatore economico) secondo le
istruzioni ivi contenute. Si raccomanda di effettuare una registrazione ed avere, dunque, un
passoe per ciascuno dei sublotti per i quali si partecipa.
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5) DGUE (Documento di gara unico europeo) allegato al presente disciplinare (ALLEGATO 10)
e compilato solo per le parti di interesse, in caso di R.T.I. il documento dovrà essere prodotto
da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

6) Dichiarazione concernente il fatturato globale, riferito a ciascuna delle annualità dell’ultimo
triennio ( 2015-2016-2017) derivante dall’esecuzione di forniture a favore di enti pubblici e/o
privati, il cui totale dovrà essere pari a 2 (due) volte l’importo del lotto cui la ditta intende
partecipare (oppure della somma di tutti i lotti cui la ditta intende partecipare);
7) Dichiarazione riportante l'elenco delle principali forniture di cui all’oggetto della presente gara
(lotto o lotti a cui si partecipa), riferite ad una annualità dell’ultimo triennio (2015-2016-2017),
il cui totale dovrà essere pari all’importo del lotto indicato all’art. 3 del presente disciplinare (o
alla somma degli importi dei lotti,qualora la ditta partecipi a più lotti) , con relativo importo,
data di svolgimento e stazione committente.
8) Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta da costituirsi ai sensi e con le modalità dell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nella misura del 2% dell’importo di spesa dei lotti per cui si partecipa
(I.V.A. esclusa), con validità di almeno 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta. Nel caso di partecipazione per più lotti, potrà essere presentata un’unica cauzione,
con indicazione specifica dei lotti stessi e importo pari alla somma degli importi richiesti per
ciascuno di essi. Tale garanzia dovrà essere corredata dall’impegno del garante al rinnovo della
stessa per ulteriori 60 giorni, su richiesta dell’ Azienda Sanitaria di Frosinone, qualora alla data
di scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del
contratto.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall’art. 93, comma 7 del
citato D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Per fruire di tale beneficio l’operatore deve
• segnalare il possesso del requisito;
• documentarlo, nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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9) Dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risulti affidatario (Art. 93,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.);
10) Dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217;
11) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, l’atto costitutivo o la dichiarazione
d’impegno alla costituzione di un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa ai sensi dell’art.48
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da redigersi sul modello ALLEGATO 3. La ditta dovrà allegare
altresì dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese ai sensi dell’art.48 comma 4, D. lgs. 50/2016 s.m.i..
12) Nel caso di subappalto (allegato 4), la dichiarazione, attestante le parti di fornitura che si
intendono eventualmente subappaltare rientranti entro il limite del 30% dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50 del 2016. In caso di assenza della dichiarazione
è da intendersi che la ditta non si avvale del subappalto.
13) Scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica servizi dell’avvenuto pagamento in contanti
oppure la ricevuta dell’avvenuto pagamento online del contributo nella misura stabilita dalla
delibera 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per ogni singolo lotto per il quale è
dovuto.
14) Dati di seguito elencati occorrenti alla comprova dei requisiti tramite il predetto sistema
AVCPASS:
a. Località ISTAT della sede legale e quella dell’eventuale sede operativa;
b. Codice Catasto del Comune sede legale (in caso di sede legale all’estero indicare solo il
codice catasto dello stato estero in cui si trova la sede legale) .
15) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ex art. 85 del D.Lgs 159/2011 di cui all’allegato
11;
16) Il patto d’integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente di cui
all’allegato 12;
17) Elenco della documentazione amministrativa prodotta nel rispetto della sequenza prevista nel
presente articolo – documenti dal punto 1 al punto 16), debitamente controfirmato.
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Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante ed
accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore in
conformità a quanto disposto all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
In caso di R.T.I. o Consorzio la documentazione di cui ai punti 3), 5),14) dovrà essere presentata da
ciascuna impresa associata.
In caso di R.T.I. o Consorzio la documentazione di cui ai punti 1), 2), 8), 9) dovrà essere sottoscritta da
tutte le imprese associate (La garanzia provvisoria di cui al punto 8 dovrà essere, altresì, intestata a tutte
le imprese raggruppate).

In caso di R.T.I. i requisiti di cui ai punti 6) e 7) dovranno essere posseduti cumulativamente dal R.T.I.
In caso di consorzio per l’intero 100% dal consorzio stesso, ovvero cumulativamente dall’imprese
associate.
In caso di R.T.I. il versamento del contributo di cui al punto 13) è unico ed è effettuato dall’impresa
capogruppo;
Per la generazione e la successiva presentazione del PASSOE ( Busta “A” – punto 4) in caso di
raggruppamenti/associazioni e/o consorzi e/o avvalimenti occorre fare riferimento alle istruzioni e
FAQ presenti sul sito internet dell’ANAC.
Relativamente alle offerte presentate dai “ Raggruppamenti di imprese”, non ancora costituiti, tutte le
associate dovranno inserire nella busta n.1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA),
unitamente alla documentazione già elencata:
Dichiarazione relativa alla percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento;
Dichiarazione contenente l’impegno formale che, in caso di aggiudicazione della gara si
conformeranno a quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016
Qualora la documentazione indicata alle pagine che precedono non venga prodotta, venga prodotta
solo in parte, ovvero non venga prodotta nelle forme innanzi indicate, si farà luogo all’esclusione dalla
gara, fatti salvi i casi in cui si potrà fare ricorso all’Istituto del “Soccorso Istruttorio”.
Nella valutazione delle cause di esclusione e nell’applicazione del “Soccorso Istruttorio” ci si atterrà
all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
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Inoltre, in applicazione del medesimo art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., questa stazione
appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta- una per ogni lotto cui si partecipa - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura deve
riportare all’esterno:
la dicitura “Documentazione tecnica relativa alla GARA A PROCEDURA APERTA
AGGREGATA CONDOTTA DALLA ASL FR PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DA SUTURA OCCORRENTE ALLE
AASSLL LT, ASL RM 6 E ASL FR”;
il numero del lotto a cui si partecipa;
La busta n. 2 deve contenere, a pena di esclusione:
1) l’elenco dettagliato della documentazione tecnica prodotta che rispetti l’elenco così come di seguito
riportato;
2) RELAZIONE dettagliata sui tipi e le caratteristiche dei confezionamenti disponibili per prodotti
offerti in gara composta da massimo 20 facciate (pagine monofronte) formato A4, debitamente
riunite, numerate, sottoscritte e redatte con carattere Times New Roman, dimensione 12 e con
paragrafi di interlinea pari a 1,5 pt. Pagine eccedenti il numero stabilito non verranno prese in
considerazione ai fini della qualità.
3) Documentazione riferita ai singoli lotti offerti come di seguito indicato:
a. Compilazione scheda offerta tecnica (SENZA PREZZI) con l’elenco dei prodotti
offerti, suddiviso in sublotti, con l’indicazione del codice, della descrizione completa del
singolo prodotto offerto (ALLEGATO 8);
b. Compilazione per ogni sublotto della scheda descrittiva di prodotto (ALLEGATO 6);
c. Compilazione per ogni sublotto della scheda studi clinici, allegando gli stessi studi e la
letteratura scientifica relativi al prodotto offerto (ALLEGATO 7)
d. Estratto del Catalogo e schede tecniche dei prodotti offerti che dovranno essere
assolutamente privi di ogni tipo di riferimento a valori economici
La suddetta documentazione deve essere completa di tutte le informazioni essenziali in relazione a
quanto richiesto dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico.
N.B.: L’equivalenza, nel caso di offerta di prodotti diversi per specifiche tecniche a quelli indicati nel
Capitolato Tecnico, dovrà esserne comprovata, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
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nell’ambito della suddetta documentazione. In mancanza le relative offerte saranno escluse per non
conformità alle specifiche tecniche richieste.
Si riserva alla Commissione tecnica tuttavia la facoltà - insindacabile e motivata - di ritenere o meno
sufficientemente comprovata l’equivalenza richiesta dal concorrente.
L’eventuale dichiarazione, motivata e comprovata, inerente la presenza di elementi costituenti segreto
tecnico commerciale di cui all’art. 53, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dovrà essere inserita
all’interno della/e busta/e dell’offerta tecnica, con puntuale individuazione dei predetti elementi. Non
saranno ritenute rilevanti a tale fine generiche dichiarazioni inerenti l’offerta tecnica nella sua globalità.
In mancanza, ogni parte dell’offerta tecnica sarà accessibile da parte degli aventi diritto.
In caso di R.T.I. la documentazione tecnica (tutti gli elaborati contenuti nella busta B) deve essere
sottoscritta da tutte le imprese (cioè da tutti i legali rappresentanti delle imprese) componenti il
raggruppamento temporaneo.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta n. 3, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare all’esterno
la dicitura“Offerta economica relativa alla GARA A PROCEDURA APERTA AGGREGATA
CONDOTTA DALLA ASL FR PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
TRIENNALE DI MATERIALE DA SUTURA OCCORRENTE ALLE AASSLL LT, ASL
RM 6 E ASL FR” ;
il numero del lotto/lotti a cui si partecipa;
La busta n. 3 deve contenere, a pena di esclusione:
• copia del listino prezzi che si intenderà valido per tutta la durata contrattuale;
• tante buste quanti sono i lotti per i quali la ditta intende partecipare. Ogni busta dovrà recare
l’indicazione “offerta economica lotto n. _____” e dovrà contenere solo l’offerta economica
relativa al lotto indicato sulla stessa, presentata sul “Modello offerta economica” (ALLEGATO
9), con l’indicazione del CND (codice nazionale dispositivi medici) corrispondente, il numero
identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici, prezzo unitario in cifre, prezzo
unitario in lettere e prezzo totale per voce. L’offerta deve altresì riportare, per ogni lotto,
l’importo complessivo IVA esclusa della fornitura per il triennio;
Non sono ammesse offerte alternative oltre alla principale.
Si rammenta che per i prodotti non previsti nel Capitolato Tecnico, il cui acquisto potrà comportare
una ulteriore spesa massima del 20% rispetto agli importi di aggiudicazione per ogni lotto,
l’Amministrazione all’occorrenza potrà richiederne la fornitura alla ditta aggiudicataria applicando sul
prezzo di listino allegato all’offerta la percentuale di sconto desumibile dall’offerta dichiarata in gara e
concessa sulla medesima tipologia di prodotti aggiudicati.
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L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa
concorrente, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o
consorzio già costituito ovvero ancora nel caso di RTI o consorzio da costituire, deve essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro
raggruppamento temporaneo o consorzio.
I prezzi indicati in offerta si intendono comprensivi di ogni onere dovuto al Fornitore in relazione
all’esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l’imballo e il
trasporto fino al luogo indicato per la consegna, esclusa l’IVA.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

70
30
100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti
tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione “CARATTERISTICHE FISICO/MECCANICHE DEL
PRODOTTO”, ad ogni offerta il punteggio sarà attribuito prendendo in esame i seguenti elementi:

PER I LOTTI: 18 – 19 – 20 – 21
CARATTERISTICHE FISICO/MECCANICHE DEL PRODOTTO

QUALITA’ DEL FILO: 35 Punti
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PARAMETRI
CARATTERISTICHE
Maneggevolezza
scorrevolezza
del
attraverso i tessuti

DESCRIZIONE

FATTORI
PONDERALI (P)
Pa

7

Pb

7

Pc

6

e La maneggevolezza è riferita alla morbidezza,
filo elasticità del filo ed alla facilità di
manipolazione.
La scorrevolezza del filo è riferita alla facilità di
passaggio del medesimo all’interno dei tessuti.
Un ridotto coefficiente di frizione diminuisce il
traumatismo della sutura e la conseguente
reazione infiammatoria. La scorrevolezza del
filo dipende dalla uniformità della superficie e
del calibro

Facilità di annodamento, La sutura deve garantire una facile apposizione
tenuta del nodo e resistenza dei nodi ( unità chirurgica base: due semi-nodi
alla trazione sullo stesso
semplici),
la loro tenuta (difficoltà di
allentamento dei capi e soprattutto non
riapertura del nodo se sottoposto a
sollecitazione meccanica tramite tensione
pressoria esercitata sul corpo del punto di
sutura)

Grado di memoria del filo

Il filo deve avere il minore “effetto memoria”
(ricordo delle angolazioni dovute alla piegatura
del filo) per consentire un facile utilizzo.
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Attività Antibatterica e
Spettro
d’Azione
della
Sutura con Antisettico.
Significato Clinico Correlato
all’uso
della
Sutura
Antibatterica.
Saranno
presi
in
considerazione
esclusivamente gli studi
presentati sul prodotto
offerto che avvalorano
caratteristiche tecniche di
base,
migliorative e di
performance

-

Pd

6

Pe

9

Numero studi clinici su prodotto offerto
verranno valutati studi clinici con impact
factor >1 con outcome riduzione infezioni
del sito chirurgico.

*Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente
applicando la seguente formula: Pi (punteggio
azienda iesima)= Pmax (punteggio massimo
attribuibile alla valutazione migliore) x Numero
degli studi presentati/Numero max studi presentati

-

Numero di studi clinici presentati sul
prodotto offerto con Livello di evidenza
(secondo Oxford centre for EBM ):
1a-1b
4,5 pt
2a-2b
2,5 pt
3 a -3b
1,5 pt
4-5
0,5 pt
*Il
punteggio
sarà
attribuito
proporzionalmente applicando la seguente
formula: Pi (punteggio azienda iesima)= Pmax
(punteggio massimo attribuibile alla valutazione
migliore)
x
Numero
degli
studi
presentati/Numero max studi presentati

QUALITA’ DELL’AGO: 30 Punti
PARAMETRI
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

FATTORI
PONDERALI (P)
Pf

8

Capacità di penetrazione,
Valuta la capacità dell’ago di attraversare i tessuti
performance costante dopo con la minima forza.
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più passaggi

L'ago deve mantenere il più possibile immutate le
sue caratteristiche, anche dopo molteplici passaggi
e rispondere alle sollecitazioni meccaniche senza
rompersi.

Resistenza alle deformazioni L'ago, sottoposto a prove multiple di
e sollecitazioni meccaniche
deformazione si rompe solo dopo un numero
congruo di sollecitazioni. Quanto maggiore è il
numero di sollecitazioni richieste per arrivare al
carico di rottura, tanto maggiore sarà il punteggio
attribuibile.
Stabilità sul porta-aghi

Corrispondenza
ago/filo

L'ago deve garantire la
posizionato sul porta-aghi.

stabilità

Pg

3

Ph

11

Pi

8

quando

calibro Quanto maggiore è la corrispondenza dei calibri
coda dell’ago/filo, tanto maggiore sarà il punteggio
attribuibile. La maggiore corrispondenza dipende
anche dalle modalità di assemblaggio ago/filo che
possono garantire un profilo morfologico più
regolare. La maggiore corrispondenza ago-filo è
condizione di minore traumatismo.

CONFEZIONAMENTO: 5 Punti
PARAMETRI
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

FATTORI
PONDERALI (P)
Pl

Qualità del confezionamento

2

Informazioni riferite dalla confezione (unità di
vendita), dalla bustina, dal supporto di
alloggiamento della sutura e dal foglietto
illustrativo accluso all’unità di vendita; facilità
d’identificazione del prodotto (dallo stoccaggio
di magazzini al tavolo servitore sterile della
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camera operatoria); tracciabilità del prodotto
ed informazioni riferite (codice, n. di lotto,
scadenza, ecc.).
Pm

3

Facilità di estrazione dalla sutura Sicurezza, rapidità (manovre necessarie, al fine
della bustina
di ridurne la manipolazione) e corretta
armatura dell’ago; protezione della punta.

PER I LOTTI: 1 – 3 - 5– 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 - 15 – 17 – 22 – 23 – 24

CARATTERISTICHE FISICO/MECCANICHE DEL PRODOTTO
QUALITA’ DEL FILO: 35 Punti
PARAMETRI
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

FATTORI
PONDERALI (P)
Pa

Maneggevolezza
Scorrevolezza
del
attraverso i tessuti

7

La maneggevolezza è riferita alla morbidezza,
elasticità del filo ed alla facilità di manipolazione.
e
La scorrevolezza del filo è riferita alla facilità di
filo
passaggio del medesimo all’interno dei tessuti. Un
ridotto coefficiente di frizione diminuisce il
traumatismo della sutura e la conseguente reazione
infiammatoria. La scorrevolezza del filo dipende
dalla uniformità della superficie e del calibro.

Facilità di annodamento,
La sutura deve garantire una facile apposizione dei
tenuta del nodo e resistenza
nodi ( unità chirurgica base: due semi-nodi semplici),
alla trazione sullo stesso
la loro tenuta (difficoltà di allentamento dei capi e
soprattutto non riapertura del nodo se sottoposto a
sollecitazione meccanica tramite tensione pressoria

Pb
7
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esercitata sul corpo del punto di sutura)
Pc
Grado di memoria del filo

Il filo deve avere il minore “effetto memoria”
(ricordo delle angolazioni dovute alla piegatura del
filo) per consentire un facile utilizzo.

6

Pd
Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste
e pubblicazioni accreditate
specifiche
sul
prodotto
offerto.
Saranno
presi
in
considerazione
esclusivamente
gli
studi
presentati
sul
prodotto
offerto
che
avvalorano
caratteristiche tecniche di
base,
migliorative e di performance

Numero studi clinici su prodotto offerto
verranno valutati studi clinici con impact factor
>1 con outcome riduzione infezioni del sito
chirurgico.
6

*Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente
applicando la seguente formula: Pi (punteggio
azienda iesima)= Pmax (punteggio massimo
attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli
studi presentati/Numero max studi presentati

Numero di studi clinic presentati sul prodotto
con livello di evidenza (secondo Oxford centre
for EBM ):
1a-1b
2a-2b
3 a -3b
4-5

4,5 pt
2,5 pt
1,5 pt
0,5 pt

Pe

9

*Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente
applicando la seguente formula: Pi (punteggio
azienda iesima)= Pmax (punteggio massimo
attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli
studi presentati/Numero max studi presentati

QUALITA’ DELL’AGO: 30 Punti
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PARAMETRI
FATTORI
PONDERALI (P)
Caratteristiche
Descrizione
Valuta la capacità dell’ago di attraversare i
Pf
tessuti con la minima forza.
L'ago deve mantenere il più possibile
Capacità di penetrazione,
immutate le sue caratteristiche, anche dopo
performance costante dopo
molteplici passaggi e rispondere alle
più passaggi e resistenza alle
sollecitazioni meccaniche senza rompersi.
deformazioni e sollecitazioni
9
L'ago, sottoposto a prove multiple di
meccaniche
deformazione si rompe solo dopo un numero
congruo di sollecitazioni. Quanto maggiore è
il numero di sollecitazioni richieste per
arrivare al carico di rottura, tanto maggiore
sarà il punteggio attribuibile.
Stabilità sul porta-aghi
Pg
L'ago deve garantire la stabilità quando
12
posizionato sul porta-aghi.
Quanto maggiore è la corrispondenza dei
Ph
calibri coda dell’ago/filo, tanto maggiore sarà
Corrispondenza
calibro il punteggio attribuibile. La maggiore
corrispondenza dipende anche dalle modalità
ago/filo
9
di assemblaggio ago/filo che possono
garantire un profilo morfologico più regolare.
La maggiore corrispondenza ago-filo è
condizione di minore traumatismo.
CONFEZIONAMENTO: 5 Punti
PARAMETRI
CARATTERISTICHE

Qualità del confezionamento

DESCRIZIONE
Informazioni riferite dalla confezione (unità
di vendita), dalla bustina, dal supporto di
alloggiamento della sutura e dal foglietto
illustrativo accluso all’unità di vendita;
facilità d’identificazione del prodotto (dallo
stoccaggio di magazzini al tavolo servitore
sterile della camera operatoria); tracciabilità
del prodotto ed informazioni riferite

FATTORI
PONDERALI (P)
Pi

2
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Facilità di estrazione
sutura della bustina

(codice, n. di lotto, scadenza, ecc.).
dalla Sicurezza, rapidità (manovre necessarie, al
fine di ridurne la manipolazione) e corretta
armatura dell’ago; protezione della punta.

Pl
3

Valutazione Suture Chirurgiche Bobine
PER I LOTTI: 2 – 4 – 9 – 14 – 16 QUALITA’ DEL FILO: 60 Punti
PARAMETRI
CARATTERISTICHE

Maneggevolezza
Scorrevolezza del filo

DESCRIZIONE

La maneggevolezza è riferita alla
morbidezza, elasticità del filo ed alla facilità
e di manipolazione.
Un ridotto coefficiente di frizione
diminuisce il traumatismo della sutura e la
conseguente reazione infiammatoria. La
scorrevolezza del filo dipende dalla
uniformità della superficie e del calibro.

La sutura deve garantire una facile
apposizione dei nodi (unità chirurgica base:
Facilità
di
annodamento, due semi-nodi semplici), la loro tenuta
tenuta del nodo e resistenza alla (difficoltà di allentamento dei capi e
soprattutto non riapertura del nodo se
trazione sullo stesso
sottoposto a sollecitazione meccanica
tramite tensione pressoria esercitata sul
corpo del punto di sutura)
Grado di memoria del filo

Il filo deve avere il minore “effetto
memoria” (ricordo delle angolazioni dovute
alla piegatura del filo) per consentire un

FATTORI
PONDERALI (P)

Pa

15

Pb

17

Pc

13
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facile utilizzo.

Pubblicazione studi clinici e letteratura scientifica su riviste e
pubblicazioni
accreditate
specifiche sul prodotto offerto.
Saranno presi in considerazione
esclusivamente
gli
studi
presentati sul prodotto offerto
che avvalorano caratteristiche
tecniche di base, migliorative e
di performance

-

Numero studi clinici su prodotto
offerto verranno valutati studi clinici con
impact factor >1 con outcome riduzione
infezioni del sito chirurgico.
*Il
punteggio
sarà
attribuito
proporzionalmente applicando la seguente
formula: Pi (punteggio azienda iesima)=
Pmax (punteggio massimo attribuibile alla
valutazione migliore) x Numero degli studi
presentati/Numero max studi presentati

Pd

6

Numero di studi clinici presentati sul
prodotto offerto con livello di evidenza
(secondo Oxford centre for EBM ):
1a-1b
4,5 pt
2a-2b
2,5 pt
3 a -3b
1,5 pt
4-5
0,5 pt
*Il
punteggio
sarà
attribuito
proporzionalmente applicando la seguente
formula: Pi (punteggio azienda iesima)=
Pmax (punteggio massimo attribuibile alla
valutazione migliore) x Numero degli studi
presentati/Numero max studi presentati

Pe

9

CONFEZIONAMENTO: 10 Punti
36

PARAMETRI
Caratteristiche
Descrizione
Informazioni riferite dalla confezione (unità
di vendita), dalla bustina, dal supporto di
alloggiamento della sutura e dal foglietto
Qualità del confezionamento
illustrativo accluso all’unità di vendita; facilità
d’identificazione
del
prodotto
(dallo
stoccaggio di magazzini al tavolo servitore
sterile della camera operatoria); tracciabilità
del prodotto ed informazioni riferite (codice,
n. di lotto, scadenza, ecc.).
Facilità di estrazione dalla Sicurezza, rapidità (manovre necessarie, al
sutura della bustina
fine di ridurne la manipolazione)

FATTORI
PONDERALI (P)
Pi

5

Pl
5

PER TUTTI I LOTTI: i giudizi sintetici per l'attribuzione, per ogni parametro di valutazione
qualitativa, del coefficiente compreso tra 1 e 0 sono i seguenti:

GIUDIZIO
Ottimo

COEFFICIENTE
1

Distinto

0,9

Buono

0,8

Discrete
Piu che adeguato
Adeguato

0,7

Sufficiente
Insufficiente

0,5
0,3
0,1
0

I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:
Pi=Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc…
dove
- Pi è il punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (esimo);
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- Ai, Bi, Ci, Di.... sono coefficienti compresi .tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato
(esimo); II coefficiente viene espresso con apprezzamento sino al secondo decimale per
troncamento.
- Pa, Pb, Pc..... sono i fattori ponderali espressi nella tabella sopra riportata con i parametri
qualitativi.
I coefficienti sono determinati, per i parametri (di natura qualitativa) Pa Pb Pc- Pf Pg Ph
Pi Pl Pm mediante attribuzione discrezionale di un unico valore per ciascun requisito e per
ciascuna offerta, attribuito unitariamente dalla Commissione Giudicatrice nel suo complesso.
I coefficienti saranno trasformati in punteggi assoluti sulla base dei punti previsti per il singolo
parametro.
I coefficienti sono determinati, per i parametri (di natura quantitativa) Pd- Pe mediante
attribuzione del valore massimo attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta migliore e
alle altre offerte valori proporzionalmente decrescenti secondo Ia formula "inversamente
proporzionale".

Prima riparametrazione
Qualora
per ciascun
parametro nessuno abbia
acquisito il massimo punteggio,
successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di punteggio di cui sopra, si
procederà a trasformare i valori dei singoli punteggi assoluti attribuiti (in relazione a· ciascuna
offerta) da parte . della Commissione, in punteggi definitivi riportando al punteggio massimo il
valore più alto e proporzionando a tale valore i valori delle altre offerte prima calcolate.
Seconda riparametrazione
Alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati
in base alla tabella sopra indicata verranno attribuiti 70 punti. Alle altre offerte verranno
assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

XJ =

P(70) x PJ
----------------MP

P= punteggio massimo 70 previsto per l'offerta che ha riportato la più alta valutazione
PJ= punteggio assegnato all'offerta J
MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento.
Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che otterranno un
punteggio totale inferiore a 36/70 saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e,
pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

All'offerta che presenterà il prezzo più basso, riferito al valore complessivo, verranno assegnati 30
punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti
proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
30 x PM
PC
Dove:
PM= prezzo minimo
PC= prezzo considerato

I risultati ottenuti saranno presi in considerazione fino a due decimali con arrotondamento della
terza cifra decimale, per eccesso o difetto.
Nessun punteggio né qualitativo, né economico sarà attribuito ad offerte relative a prodotti
qualitativamente risultati non conformi a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico e suoi allegati.
N.B.
• Per il calcolo dell'anomalia
riparametrazione

verrà considerato il punteggio attribuito dopo

la 2A

• Tutti i punteggi verranno attribuiti con arrotondamento (per eccesso o difetto) alla seconda
cifra decimale

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi TOTALI posti a
base d’asta sui singoli LOTTI
Per l'ammissibilità dell'offerta, le ditte devono offrire almeno l’80 % dei riferimenti dei singoli
lotti. Ai fini della sola valutazione dell'offerta economica, le voci mancanti verranno integrate
con il prezzo più alto offerto dai concorrenti. Nel caso in cui non venissero offerti tutti i
39

prodotti componenti il lotto, si fa presente che gli eventuali beni non aggiudicati saranno
oggetto di successiva nuova procedura di gara.
Per ogni lotto l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta la cui offerta complessiva avrà
ottenuto il punteggio più elevato derivante dalla somma del punteggio tecnico-qualitativo ed
economico, previa valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
Nel caso di parità di punteggio di due o più offerte con condizioni economiche egualmente favorevoli,
l’ASL FR procederà ad offerte segrete fra i concorrenti interessati chiedendo ad ognuno di migliorare
l’offerta economica. Colui che risulterà miglior offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Qualora le Ditte
interessate non intendessero apportare miglioramento alla propria offerta economica, ovvero lo
riconoscessero di pari misura, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima
soddisfi tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico e i prezzi proposti vengano valutati equi e
congrui dall’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora ne
ravvisi l’opportunità per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano addurre
pretese al riguardo anche di tipo risarcitorio.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti.
La stazione appaltante pubblica, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica verrà comunicata a tutti i concorrenti a mezzo PEC (Posta Elettronica
certificata) e potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
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persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico
almeno 1 giorno prima della data fissata.
Le sedute pubbliche successive saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito
www.asl.fr.it nell’apposita sezione, almeno 1 giorno prima della data fissata oppure attraverso PEC.
Nella prima seduta pubblica la Commissione procederà a verificare il tempestivo deposito e l’integrità
dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
Successivamente procederà a :
-

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;

-

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 13;

-

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

-

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.

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.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente
disciplinare.
Qualora la commissione individuasse operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento,
procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all’apertura
dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
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Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e quindi della relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.2.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica,redige la graduatoria.
Qualora 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 e procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

21. 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, la 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.
La commissione 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.
La 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.
La commissione 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 22.
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22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al
RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
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.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà da parte del RUP, ai sensi dell’art. 85, comma 5
Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
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.
In caso di esito negativo delle verifiche effettuate dal RUP, 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.
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 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.
Le spese relative alla pubblicazione del bando,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.
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.

23. CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO. PROCEDIMENTO DI
CONTESTAZIONE E APPLICAZIONE DELLE PENALI.
L’Appaltatore si obbliga a consentire che le AASSLL procedano, in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche da parte del competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC), della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, assicurando la
massima collaborazione ai fini dell’espletamento delle verifiche.
Qualora le prestazioni non siano rispondenti agli obblighi contrattuali, il DEC (Direttore
dell’Esecuzione del Contratto) a mezzo PEC inoltra formale contestazione alla ditta appaltatrice,
assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le proprie osservazioni,
controdeduzioni ed eventuali interventi risolutivi della criticità contestata.
Qualora alla scadenza del suddetto termine non dovessero pervenire le giustificazioni richieste dal
DEC ovvero, all’esito della disamina delle stesse, il DEC le ritenesse insufficienti, infondate e
comunque tali da non poter essere accolte, il DEC applicherà la penale secondo quanto previsto
dall’art. 113 bis del Codice, mediante comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice.
In caso di recidiva il DEC può applicare la penale per importo doppio rispetto a quello stabilito al
comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro
30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l’applicazione della penale.
Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull’importo della cauzione versata, con obbligo
dell’Appaltatore di procedere alla sua eventuale reintegrazione. Le AASSLL si riservano,
comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali in un anno e comunque non più di 5
penali per tutta la durata del rapporto contrattuale, di procedere alla risoluzione del contratto, ai
sensi dell’art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, ed incameramento della
cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
24. RISOLUZIONE
La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 108 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della
somministrazione della fornitura, le Aziende Sanitarie di Frosinone, di Latina e di Roma 6 si riservano
la facoltà di applicare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. (clausola
risolutiva espressa).
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Detta risoluzione avverrà mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi,
enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-

grave e continua violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente
disciplinare e non eliminati a seguito di diffida formale;

-

sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della fornitura,
contestata regolarmente;

-

sopravvenuta incapacità giuridica dell’Appaltatore;

-

esecuzione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., delle transazioni relative al presente
appalto eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

-

ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere
sull’affidamento contrattuale;

-

avvenuta applicazione di almeno 3 penali in un anno e comunque non più di 5 penali per tutta la
durata del rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, le AASSLL hanno la facoltà di incamerare la

cauzione

definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario.
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
25. RECESSO
Il recesso interviene in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 109 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
L’Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, in
tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi all’aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse attivata una convenzione CONSIP o venisse
aggiudicata una gara d’appalto, centralizzata oppure aggregata, per la fornitura oggetto del presente
appalto, l’Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c. e dell’art. 21
sexies L. 241/1990 e s.m.i., con gli effetti di cui all’art.1373 c.2 c.c., senza che l’aggiudicatario possa
avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.
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26. ANTICORRUZIONE
L’Aggiudicatario deve impegnarsi a rispettare i principi generali enunciati nel Codice
comportamento in materia di anticorruzione, promuovendone

l’osservanza

tra

i

di
propri

dipendenti e collaboratori.
Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c., oltre al risarcimento del danno all’immagine e onorabilità dell’Azienda Sanitaria destinataria
della fornitura.
27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
28. GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario, pena la revoca dell’affidamento, dovrà prestare una garanzia definitiva, costituita ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e rilasciata dai uno soggetti di cui all'articolo 93, c. 3, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione al netto dell’IVA, nella
quale dovrà essere riportata una espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione Appaltante. In caso di R.T.I. la garanzia dovrà
essere presentata, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia di cui al precedente
periodo sarà progressivamente svincolata con gli automatismi previsti dall’art. 103, c. 5, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
29. PAGAMENTI E FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa
vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308
del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione della
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disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”.
Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015
modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto
nell’art.3 comma 1. L’aggiudicatario si impegna altresì a sottoscrivere il modello di dichiarazione
unilaterale, disponibile sul Sistema pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e
reinserire sullo stesso, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato
DCA.
I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di
contestazione; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione
e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione
o di chiarimento ritenuto valido.
30. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge citata, tutti i movimenti
finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle
commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al
ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla S.A. gli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
31. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare , si fa espresso richiamo alle
normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
eal Codice Civile.
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32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro ove ha sede l’Azienda Sanitaria
ricevente la fornitura, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
e dalla successiva normativa vigente in tema di tutela e trattamento dei dati sensibili.
Per la ditta
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile
Timbro e firma per accettazione del Legale Rappresentante della Ditta
_____________________________________________________
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