Gara telematica a procedura aperta per la fornitura triennale, in somministrazione, di arredi
sanitari vari occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell’A.S.P di Trapani, suddivisa in quattro lotti per
un importo complessivo di €. 3.003.320,00 oltre IVA.
Lotto A: Letti e barelle
€. 1.039.500,00
Lotto B: Arredi degenza
€. 370.250,00
Lotto C: Carrelli-Pareti-Armadi su ruote €. 1.006.050,00
Lotto D: Arredi Ambulatori - Poltrone Specialistiche €. 587.520,00
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1.

PREMESSA

Il presente documento disciplina la gara telematica a procedura aperta per la fornitura triennale in
somministrazione di arredi sanitari vari occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell’A.S.P di Trapani
suddivisi in quattro lotti per un importo complessivo di €. 3.003.320,00 oltre IVA.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con aggiudicazione per singolo lotto mediante utilizzo del criterio dell’offerta al prezzo
più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016.
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo
web:https://appalti.asptrapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione
delle offerte telematiche disponibile nella sezione “istruzioni e manuali” della piattaforma
telematica.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, le Schede tecniche, gli Allegati e la Modulistica sono
disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo dell’ASP di Trapani, al seguente
indirizzo: https://appalti.asptrapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:


essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;



essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);



essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è
necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo www.sitopiattaforma.it,
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli
accessi successivi all'area riservata;



visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del
Portale

Appalti

dell’ASP

di

Trapani

“,

reperibile

al

seguente

indirizzo:

https://appalti.asptrapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp



gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.



Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all’ASP di
Trapani

esclusivamente

mediante

la

https://appalti.asptrapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

16/03/2020.
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piattaforma

telematica

entro le ore 14:00 del

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore
14:00 del 19/03/2020, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione
relativa alla gara in oggetto.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali
chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i
giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori
da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite:


modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”;

L’Azienda Sanitaria provvederà alla nomina del proprio Responsabile del Procedimento e del
Direttore dell’Esecuzione.
Il Responsabile del procedimento dell’Azienda Sanitaria, in coordinamento con il Direttore
dell’Esecuzione e dei suoi assistenti, assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di
fornitura attuativo del Contratto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione
contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
Con l’aggiudicatario di ciascun singolo lotto (di seguito “Fornitore”) verrà stipulato apposito
contratto con il quale il fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e.
contratti), emessi dai vari PP.OO. e Distretti dell’ASP di Trapani, con cadenza, presumibilmente,
semestrale, per l’erogazione della fornitura in oggetto e relativi servizi connessi.
Nel periodo di validità del contratto il RUP o i Responsabili dei PP.OO./Distretti
potranno emettere Ordinativi di fornitura ed impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino
alla concorrenza dell’importo massimo di competenza spendibile. Il fornitore si impegna a
inviare, periodicamente all’ASP di Trapani dei report, per ciascun lotto, degli ordinativi di
fornitura.
2.

OGGETTO, DURATA E IMPORTI

L’appalto ha per oggetto la fornitura triennale, in somministrazione, di arredi sanitari vari
suddivisa nei lotti 1, 2, 3 e 4 da cui risultano tipo e caratteristiche essenziali.
La spesa presunta per ciascun lotto, oltre I.V.A., è la seguente:
LOTTI
Lotto 1

CIG

DESCRIZIONE
Letti e Barelle
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Importo annuale
presunto per lotto
Oltre IVA

Importo triennale
presunto per lotto
Oltre IVA

€. 346.500,00

€. 1.039.500,00

Lotto 2

Arredi Degenza

€. 123.416,67

€. 370.250,00

Lotto 3

Carrelli, Pareti,
Armadi su ruote.

€. 335.350,00

€. 1.006.050,00

€. 195.840,00

€. 587.520,00

Lotto 4

Arredi ambulatori e
poltrone
specialistiche

L’importo triennale complessivo di ciascun lotto e dell’intera gara è utilizzato ai fini della
scelta della procedura da attivare e dei vari adempimenti ad essa connessi.
Lo sconto unico richiesto sarà applicato sia sul prezzo a base d’asta di ciascun prodotto
compreso nel lotto di riferimento, ma anche sui prezzi degli articoli presenti nel listino
presentato in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria e comprendente prodotti diversi da quelli
oggetto della presente procedura, anche se dello stesso genere.
Gli arredi inseriti nella presente gara dovranno essere conformi a tutte le normative
nazionali ed internazionali vigenti al momento dell’offerta e per tutta la durata del contratto.
Le caratteristiche tecniche e costruttive e gli altri requisiti richiesti sono analiticamente
riportati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente capitolato.
Tutti gli articoli a carattere tecnologico dovranno essere aggiornati all’ultima generazione
disponibile all’atto della presentazione dell’offerta, secondo nuove ed avanzate soluzioni, nonché
essere rispondenti a tutte le norme e gli standard di legge previsti, anche se non espressamente
citati
negli atti di gara.
Per alcuni arredi questa Amministrazione si riserva di richiedere apposita campionatura
nella fase di verifica della conformità.
3. QUANTITATIVI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I quantitativi e gli importi indicati nei citati lotti 1, 2, 3 e 4 corrispondono al fabbisogno
triennale presunto, tuttavia gli stessi potranno subire delle variazioni qualitative e quantitative
nel corso della somministrazione in relazione a sopravvenute esigenze e agli effettivi bisogni
dei Presidi e Distretti dell’A.S.P. di Trapani.
All’eventuale necessità di acquisto di prodotti con caratteristiche diverse da quelle degli
articoli inseriti in gara, ma dello stesso genere, si potrà provvedere utilizzando il listino
presentato dalle Ditte partecipanti in sede di gara, ai quali sarà applicato lo sconto unico
offerto dalla Ditta aggiudicataria.
4. PREZZO E DURATA DELLA FORNITURA
Il prezzo di aggiudicazione scaturisce dal ribasso unico della migliore offerta che sarà
applicato alla base d’asta di ciascun prodotto contenuto nel lotto di riferimento.
Il prezzo rimarrà invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto che avrà la durata di
anni tre a decorrere, presumibilmente, dal 01/07/2020.
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Lo stesso sconto unico sarà applicato anche sui prezzi dei prodotti compresi nel listino
presentato in sede di gara, nel caso in cui si dovrà ricorrere all’acquisto di articoli con
caratteristiche diverse da quelle degli articoli inseriti in gara.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente
telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i
potenziali partecipanti, quindi, dovranno eseguire la procedura di registrazione, indicata nella
Premessa, per potere presentare la propria Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs.
82/2005, entro il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 24/03/2020.
La gara sarà celebrata il giorno 24/03/2020, alle ore 10:00, presso il seguente indirizzo: ASP di
Trapani, via Mazzini, n. 1 – 91100 Trapani - (Settore Provveditorato ed Economato 2° piano).
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione,
dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la
traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun Operatore
economico non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte
alternative.
Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:


offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
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offerte che siano sottoposte a condizione;



offerte espresse in modo indeterminato;



offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli Operatori economici devono, a
pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.

6.1

Requisiti di ordine generale

1) Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti
sussiste una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, i requisiti di cui
all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
2) essere iscritti, per attività inerenti le forniture oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
3) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi
inseriti nella “black list” di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
Legge 122/2010, possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione
dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di cui al
D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per
tutta la durata della convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura);
4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dei Committenti e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/01;
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICOPROFESSIONALE
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attesa la specificità della
fornitura oggetto del presente appalto e del suo importo stimato, correlato all’esposizione
richiesta ai Concorrenti, in aderenza al comma 2 del citato art. 83 e tenendo ben presente che
l'interesse pubblico è di avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza e rotazione, con lo scopo di favorire l'accesso da parte delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, considerato anche l'art. 30, comma l, del citato
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Decreto viene richiesto:
A) per la Capacità Economico-Finanziaria: Dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del
DPR 445/2000, concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alle forniture
nel settore oggetto della gara, realizzato nell’ultimo triennio (2016/2017/2018), ovvero i bilanci
o estratti di bilanci della ditta con dettagliata elencazione degli elementi che lo compongono,
con dichiarazione di conformità autenticata ai sensi di legge.
B) per la Capacità Tecnico Professionale: elenco delle principali forniture identiche
all’oggetto della presente gara, reso ai sensi del DPR 445/2000, effettuati negli ultimi tre anni
(2017/2018/2019), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati
delle forniture stesse, il cui importo complessivo riferito al singolo lotto, IVA esclusa, nel
triennio deve essere pari all’importo triennale del lotto per il quale si intende partecipare.
A comprova di quanto indicato nel suddetto elenco in fase di verifica dei requisiti di cui all’art.
86 D. Lgs. n. 50/2016, la ditta dovrà caricare sul sistema AVCPass reso disponibile
dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture :
a) per le forniture effettuati ad Amministrazioni o Enti pubblici, certificati rilasciati o vistati
dalle Amministrazioni medesime (in originale o in copia conforme all’originale);in mancanza di
detti certificati _ ai sensi di quanto previsto all’art. 9, comma 2 della Delibera n. 111 del
20/12/2012 e s.m.i. – gli operatori economici potranno inserire nel sistema le fatture relative alla
suddetta avvenuta fornitura indicando, ove disponibile il CIG del contratto cui si riferiscono,
l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la
data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la
facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori
economici.
b) per le forniture effettuate presso privati, dichiarazioni rilasciate dagli stessi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente;
Il requisito Economico Finanziario di cui al punto A), nel caso di Raggruppamento Temporaneo
di Imprese o Consorzio, deve essere posseduto:


in caso di partecipazione di R.T.I. (costituendo o costituito) o Consorzio ordinario di
concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal RTI o dal
Consorzio nel loro complesso; l'impresa mandataria (in caso di RTI, ovvero il Consorzio
o una delle imprese consorziate) dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.



nel caso dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, dal
Consorzio stesso o dalle imprese indicate quali esecutrici.
8

Il requisito tecnico Professionale di cui al punto B), nel caso di Raggruppamento Temporaneo
di Imprese o Consorzio, deve essere posseduto:
 in caso di partecipazione in R.T.I. (costituendo o costituito) o Consorzio ordinario di
concorrenti di complesso, fermo restando che la mandataria possegga il requisito in misura
maggioritaria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.81 comma l del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale
avverrà attraverso gli strumenti informatici definiti nell'art.216, comma 13, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Ciascun concorrente, pertanto, dovrà effettuare la registrazione al sistema AVCpass seguendo le
istruzioni di cui al sito www.anticorruzione.it.
Una volta effettuata la registrazione al predetto servizio e individuata la procedura di gara cui si
intende partecipare, si ottiene un "PASSOE" che dovrà poi essere inserito nel plico "A
-

Documentazione amministrativa",

come indicato al successivo art. 9 del presente

Disciplinare.
Si segnala che, nel caso in cui il concorrente non risulti essersi registrato al suddetto sistema,
la Stazione appaltante si riserva la possibilità di inviare una comunicazione, assegnando un
termine temporale congruo per effettuare la registrazione.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
Concorrente (singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 5 del medesimo D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. In conformità a
quanto stabilito all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente che intenda far ricorso
all’avvalimento dovrà produrre nel corpo della Documentazione amministrativa gli specifici
documenti richiesti per questa possibilità di partecipazione.
A tal riguardo l’ASP di Trapani procederà al compimento delle verifiche prescritte, riservandosi
la possibilità di imporre al concorrente ausiliato la sostituzione dell’impresa/delle imprese
ausiliaria/e che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi
di esclusione.
È ammesso l’avvalimento di una sola impresa ausiliaria; valgono per il resto le disposizioni
tutte di cui al citato art. 89 e per quanto occorra anche dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al
quale è fatto espresso rinvio.
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8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica,
attraverso la piattaforma di e-procurement.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
A. Busta A – Documentazione amministrativa;
B. Busta B – Documentazione tecnica (una per ciascun Lotto per il quale si intende
partecipare);
C. Busta C – Offerta economica (una per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare).
Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi
paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione
riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo
compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle
offerte, ovvero sono ammesse offerte successive in sostituzione delle precedenti già inserite a
sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo 6 “Modalità di partecipazione” del
presente Disciplinare.
8.1. Busta A – Documentazione Amministrativa
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
A. Indice completo del contenuto della busta;
Il

documento

dovrà

essere

inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A),

denominato

<Denominazione Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.
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B. “Domanda di Partecipazione e Dichiarazione:

(redatta in bollo) Dichiarazione

firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore
economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato
nell’Allegato denominato “Domanda di Partecipazione e Dichiarazione”, attestante
quanto espressamente indicato in ciascuno dei punti inseriti nella predetta Domanda di
Partecipazione (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il
successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare).
Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara,
l’Operatore economico, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo
PEC necessario alla partecipazione alla gara, indica, altresì, negli allegati di cui al
Modello 1.1, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
necessari all’effettuazione, da parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi
alle singole cause di esclusione.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.
C. Dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
riportante le dichiarazioni di cui all’art. 6 punti A e B del presente disciplinare riguardanti
la capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa.
Il

documento

dovrà

essere

inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A),

denominato

<Denominazione Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.
D. DGUE Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell’Allegato “Documento di Gara
Unico Europeo” (DGUE), concernenti informazioni sull’Operatore economico,
sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto del subappalto, nonché
attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 4 “Requisiti di
partecipazione” del presente Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori
specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.
Si specifica che il modello DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o
legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato
da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni
sull’Operatore

economico,

quali

facenti

parte

di

eventuale

R.T.I./Consorzio

ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui
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all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui
all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’Impresa che
riveste la funzione di organo comune della Rete, nonché, in caso di subappalto, da parte
di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la terna di
subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei
servizi che si intendono subappaltare.
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore
economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del
soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di
pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di
presentazione dell’offerta:
I.
II.
III.

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico;

IV.

in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con
due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica,
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di
cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si
intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la
società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
Bando sulla GUUE.
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica
o cessati.
Con riferimento alla parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori, secondo quanto
prescritto al paragrafo 12 “Subappalto” del presente Disciplinare, nel caso ci si intenda
avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati i
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servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i
quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono
subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che
le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta,
per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di
pubblicazione del Bando sulla GUUEo che assumono la carica fino alla data di
presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione
del Bando sulla GUUEche devono essere menzionati nella parte II, lettera B.
Il

documento

dovrà

essere

inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A),

denominato

<Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale
E. Cauzione provvisoria Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi
dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo
dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore economico,
pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta, come indicato al precedente
paragrafo 2 “Oggetto, durata e importi” del presente Disciplinare. L’importo della
cauzione potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs 50/2016.
In caso di partecipazione a più Lotti da parte del medesimo Operatore economico, lo
stesso dovrà prestare cauzioni separate relative ai singoli lotti.
La cauzione deve essere costituita, a favore della AZIENDA mediante conto corrente
bancario individuato dal seguente codice IBAN:.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie diverse
dall’offerente e assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
autorizzati, di cui all’articolo 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 93 del D.Lgs.
50/2016 e dovrà avere validità per almeno 270 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione
Appaltante.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di
validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo
diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La garanzia dovrà
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prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con
decorrenza dalla stessa, della garanzia provvisoria o dell’impegno sopra indicato
comporta l’esclusione dalla gara.
Il

documento

dovrà

essere

inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A),

denominato

<Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
F. Contribuzione ANAC Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica e corredata
da un valido documento di identità del dichiarante, dell’avvenuto pagamento della
contribuzione a favore dell’ANAC per un importo pari a:
Lotto 1 €. 140,00
Lotto 2 €. 35,00
Lotto 3 €. 140,00
Lotto 4 €. 70,00

Le Imprese concorrenti devono versare il contributo esclusivamente per ogni singolo
Lotto a cui intendono partecipare.
In caso di partecipazione a Lotti esenti dalla contribuzione ANAC, è necessario allegare
un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante
l’esenzione dal pagamento della contribuzione.
Il versamento, qualora dovuto, dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale
dell’ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. Il
pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce motivo
di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.
Il documento dovrà essere inviatoin formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_NumeroLotto_Pagamento CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.
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G. PASSOE Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del
servizio AVCPass.
Il

documento

dovrà

essere

inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A),

denominato

<Denominazione Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
H. LISTINO O LISTINI DEI PREZZI, contenenti prodotti diversi da quelli inseriti negli
elenchi di gara, anche se dello stesso genere, della Ditta produttrice o della Ditta
importatrice nazionale, vidimato dalla competente Camera di Commercio in originale, o
copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. A detto listino dovrà essere allegata, a
pena di esclusione, apposita dichiarazione di responsabilità contenente l’impegno che la
Ditta applicherà sulle voci del predetto listino lo stesso sconto praticato sui prezzi di gara,
corrispondente al ribasso unico sulla base d’asta di ciascun prodotto, che rimarrà valido
per tutto l’arco della durata contrattuale della fornitura, anche per gli articoli non previsti
negli elenchi di gara. (nella suddetta dichiarazione non dovrà essere assolutamente
indicato, a pena di esclusione, la percentuale di sconto inserita nell’offerta economica
segreta).
Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati
digitalmente dal medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete
d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto
ulteriormente prescritto al punto C circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi
indicati.
Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere
allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte
del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione
sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
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Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e
76 del D.P.R. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento
finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione
dell’impresa dalla partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
I. Documentazione attestante l’avvenuto pagamento imposta bollo modello (F23)
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R.
n. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta
imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23 scaricabile
da sito internet dell’Agenzia delle Entrate , con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,
Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Azienda Sanitaria Provinciale, Via
Mazzini ,1 – Trapani C.F. 02363200815);
- del codice ufficio o ente (campo 6: ---);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta per
l’affidamento di _____________ – n. gara ---”).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire a sistema copia informatica
del Modello F23, debitamente sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante
ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura sia stata allegata alla
“Domanda di partecipazione e dichiarazione”.
Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia stato effettuato in modalità online, il concorrente
dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve
alle finalità di partecipazione alla presente procedura.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
concorrente_ Prova pagamento imposta di bollo F23> ed essere sottoscritto con firma digitale
8.2. Busta B – Documentazione Tecnica
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Le

Ditte

partecipanti

dovranno

presentare

attraverso

la

piattaforma

telematica

la

documentazione, di seguito specificata, relativa ai lotti per i quali intendono partecipare e
precisamente:
1. Dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel
Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente, nonché eventuale altra documentazione a
carattere tecnico che l’Operatore economico ritenga utile.
Il

documento

dovrà

essere

inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A),

denominato

<Denominazione Concorrente_Dichiarazione conformità prodotti_Numero Lotto> ed
essere sottoscritto con firma digitale.
2. Schede tecniche e Depliants illustrativi di tutti i prodotti compresi nel/i lotto/i per i quali
si intende partecipare.
dalle schede tecniche e depliant illustrativi, a pena d’esclusione, si dovrà evincere, in
modo inequivocabile, ai sensi della L. n. 126 del 10/04/1991:
- Nome e codice del prodotto.
- Ditta produttrice (nome o altro segno distintivo del produttore, marchio e sede).
- Materiali impiegati qualificanti il prodotto.
- Conformità alle varie norme europee di riferimento.
- Ogni altro requisito tecnico dei beni indicati negli elenchi di gara.
sulle schede tecniche e i depliant dovrà essere apposta la firma e il timbro del titolare o legale
rappresentante della ditta partecipante alla gara.
Non saranno accettate schede tecniche che non contengono le suddette informazioni,
né saranno accettati, in luogo delle richieste schede tecniche, disegni raffiguranti i prodotti
o altro materiale ritenuto non idoneo.

Le schede tecniche e la relativa documentazione scientifica dovranno essere raggruppate
e fascicolate numerate per singolo lotto in modo tale che sia immediatamente
identificabile tutta la documentazione relativa ai beni appartenenti al lotto medesimo:
inoltre deve essere indicato ben visibile il nome della Ditta offerente.
Le schede tecniche dovranno contenere i codici prodotto e il nome commerciale che
devono corrispondere a quelli dichiarati in sede di offerta economica.
Il

documento

dovrà

essere

inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A),

denominato

<Denominazione Concorrente_NumeroLotto_Schede Tecniche Prodotti> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
3. Dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione i prodotti consegnati nell’ambito
della fornitura saranno esclusivamente i prodotti offerti in gara, fatte salve le innovazioni
tecnologiche che conducono a variazione dei prodotti stessi.
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Il

documento

dovrà

essere

inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A),

denominato

<Denominazione Concorrente_NumeroLotto_Dichiarazione Consegna Prodotti> ed
essere sottoscritto con firma digitale.
Le Ditte che partecipano per più lotti dovranno inserire le suddette schede tecniche,
complete di depliants, in più sotto plichi, riportanti, per ciascuno, il riferimento del lotto al
quale si riferisce.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal
concorrente, tale da non consentire l’esatta identificazione del prodotto, comporta
l’esclusione dalla gara. L’Operatore economico deve inoltre dichiarare, ai sensi
dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali, tra le informazioni fornite, inerenti
l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da
riservatezza.
Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da
parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da persona
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A –
Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE
si veda il paragrafo relativo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese
(R.T.I.), consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare).
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
8.3 Busta C – Offerta Economica
1. Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di Offerta
Economica” generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei
dati per ciascun lotto cui intende partecipare (nell’Allegato 3 - Fac-simile offerta
economica – viene mostrato lo schema del documento che sarà prodotto dalla
piattaforma). L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema, sottoposta ad imposta di bollo,
deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e, o persona
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A –
Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE
si veda il successivo paragrafo 7 “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di
imprese (R.T.I.), consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare). Il
documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato ed
essere sottoscritto con firma digitale.
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L’offerta economica viene espressa dall’Operatore economico tramite indicazione di uno
SCONTO UNICO che sarà applicato alla base d’asta di ciascun prodotto contenuto nel
lotto nonché alla base d’asta del lotto stesso.
Lo stesso sconto sarà poi applicato sui listini prezzi di altri prodotti presentati dalla Ditta
aggiudicataria.
In ogni caso i prezzi unitari scaturenti dal ribasso offerto si intendono omnicomprensivi di tutti
gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione
contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. A tal fine,
l’Offerta economica contiene espressa dichiarazione da parte dell’Operatore economico.
Si precisa inoltre:
 ai fini dell’espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all’articolo 95, comma 4
del D.Lgs. 50/2016;
 lo sconto offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
 il valore di ogni singolo prodotto, scaturente dallo sconto saranno arrotondati alla seconda
cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 o per eccesso se la
terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9;
 lo sconto offerto deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra lo
sconto indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
 in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di
offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest’ultimo; ai sensi dell’articolo
95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l’Operatore economico dovrà quantificare a pena di
esclusione i costi per la sicurezza aziendale.
L’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal
Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o
condizionate.
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua dall’Amministrazione.
Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro
documento.
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L’offerta è vincolante per il periodo di 270 (duecentosettanta) giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di
detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del
D.Lgs. 50/2016.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente
al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà
corrisposta ai termini di legge.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta,
mentre la Stazione Appaltante e/o il Committente non assumerà alcun obbligo se non quando
sarà sottoscritta la Convenzione.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese
offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di
successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione
della presente gara e/o la mancata stipula della relativa Convenzione.
L’Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula della Convenzione
e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti
statuiti dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura di
soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
In tal caso la Commissione valutatrice assegna 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, da presentare contestualmente al documento
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla presente procedura.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la Commissione valutatrice ne richiede comunque la regolarizzazione con la
procedura descritta in precedenza, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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10. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass,
reso disponibile dall’ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto,
tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le
indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.
L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene
dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta Amministrativa,
come già in precedenza descritto.
Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema
AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione
Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione
e/o l’acquisizione del PASSOE.

11 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
(R.T.I.), CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE
È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di
Consorzio di Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45,
47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle
forme previste nei paesi di stabilimento.
Fatto salvo quanto già prescritto nel paragrafo 7 “Requisiti di partecipazione” e ad integrazione
di quanto indicato nel paragrafo 11 “Modalità di presentazione dell’offerta” del presente
Disciplinare, gli Operatori economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o
Rete d’Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:
 Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della
partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola
impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs.
50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
 Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa:
o Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un
R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi
Ordinari/GEIE diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei
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R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa partecipa. In caso di partecipazione in forma di
consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs.50/2016, gli Operatori
economici devono specificare in sede di offerta (Modello 1.1, contenuto nell’Allegato 1
– Istanza di partecipazione) per quale/i consorziato/i concorrono e solo a quest’ultimi è
fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione del
divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato. In caso di Rete
d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater,
D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in
relazione ai Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016.
Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto
sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari.
o In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE,
devono essere specificate (Modello 1.1, contenuto nell’Allegato 1 – Istanza di
partecipazione), anche in misura percentuale, le parti della fornitura o dei servizi ad essa
connessi che saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, D.Lgs.
50/2016), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota
pari almeno alla maggioranza relativa dell’importo complessivo dell’Appalto.
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata
copia per immagine (es: scansione) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o
GEIE.
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere
allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal
Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa
raggruppanda o consorzianda, contenenti/e: l’indicazione dell’Impresa raggruppanda a
cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile
con rappresentanza ovvero dell’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata
quale referente responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad uniformarsi, in caso di
aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016.
o In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di
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rappresentanza che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) del
contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; la mancata
sussistenza, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, di un contratto
redatto in una delle suddette forme, compreso il caso di redazione con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, comporta la
necessità di conferire nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, e l’applicazione
quanto previsto al punto successivo, lettera b).
o Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa,
 Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs.
82/2005, deve essere allegata, unitamente a copia per immagine (es: scansione) del
contratto medesimo, copia per immagine (es: scansione) del mandato conferito alla
ditta mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata,
sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete.
 In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (es: scansione) del
mandato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), analogamente a quanto
previsto per i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una
dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal
procuratore con poteri di firma di ogni Impresa aderente alla Rete parte
dell’aggregazione

interessata

all’appalto,

contenenti/e

sia

l’indicazione

dell’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle
forme sopra indicate, sia l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla
disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016.
o La dichiarazione di cui al paragrafo 5.1, lettera B (Allegato 1 – Istanza di
partecipazione), deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
 di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
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 dell’Impresa

mandataria/Consorzio/GEIE,

in

caso

di

R.T.I./Consorzio

ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
 del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
D.Lgs. 50/2016;
 dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di
una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove lo
stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25
del D.Lgs. 82/2005;
 da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza,
di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009,
laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante:
-

dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa
aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente
confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

-

di

ognuna

delle

imprese

aderenti

al

contratto

di

Rete

parte

dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito
nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime
dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte
di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo caso
anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della
presentazione dell’offerta, i documenti di cui al paragrafo 5.1, lettera D, devono essere
intestati a ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di
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sottoscrizione da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già
costituiti, è sufficiente la sottoscrizione della sola Impresa mandataria o Consorzio. In
caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
D.Lgs. 50/2016 tali documenti dovranno essere intestati al e sottoscritti dal Consorzio
medesimo.
o Gli Operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia
solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o,
oltre al Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, tutte
le imprese da quest’ultimo indicate quali esecutrici del servizio, presentino, nelle
modalità indicate nel medesimo paragrafo 5.1, le certificazioni di cui all’articolo 93,
comma 7, D.Lgs. 50/2016;
o le dichiarazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera B, numeri VI e VII devono essere
prodotte da tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal
Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e da tutte le
Imprese indicate quali esecutrici del servizio;
o In relazione alla documentazione di cui al paragrafo 5.1, lettera F si precisa che, in caso
di partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve
essere effettuato dalla Impresa mandataria (o designata tale)/Consorzio;
o il documento di cui al paragrafo 5.1, lettera G, deve essere prodotto cumulativamente da
parte del R.T.I./Consorzio;
Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di
partecipazione di Rete d’Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I.
 Con riferimento al contenuto della Offerta economica, nonché alle eventuali dichiarazioni
contenute nel plico contenente la documentazione tecnica, deve essere firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante:
o di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
o dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
o del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
D.Lgs. 50/2016;
o dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una
Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater,
D.L. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
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assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo
25 del D.Lgs. 82/2005;
o da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete
d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L.
5/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
o e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante: dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa
aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito
mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria; di ognuna delle imprese aderenti al contratto di
Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito
nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i
medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di
firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri
di firma del sottoscrittore.
 In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere
presentata la seguente documentazione:
o copia

autentica

dell’atto

costitutivo

del

R.T.I./Consorzio

Ordinario/Rete

d’Impresa/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta,
con mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza alla Impresa mandataria;
o originale

della

cauzione

definitiva,

sottoscritta

da

parte

dell’Impresa

mandataria/Consorzio/GEIE, a seguito del formale conferimento del mandato di
rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;
o dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati
poteri di firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata,
anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno
fornite dalle singole Imprese raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente
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a quanto già dichiarato in sede di offerta nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione” al
presente Disciplinare.
1 2 . - CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Dopo la verifica della documentazione amministrativa, un’apposita Commissione Tecnica,
nominata dal Direttore Generale, a gara sospesa e, in separata sede, procederà a verificare le
schede tecniche e i depliant presentati in sede di gara, al fine di verificarne la conformità per
l’ammissione delle ditte all’apertura delle offerte economiche
La procedura di selezione dell’aggiudicatario, è quella della procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i..
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 9 5 comma 4 D. Lgs. 50/2016
(aggiudicazione al prezzo più basso)
L’assegnazione della fornitura, per ogni singolo lotto, avverrà sulla base del migliore sconto
offerto nel rispetto dei requisiti minimi richiesti e indicati negli elenchi di gara.

13 . - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE
A conclusione delle operazioni di gara, l’ASP di Trapani provvede ad effettuare i
controlli in merito al possesso dei requisiti, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei
confronti dell’Aggiudicatario e del Concorrente che segue in graduatoria, attraverso il sistema
AVCPass. La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.
Per quanto attiene le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del
d.lgs. n. 50/16 nei confronti della Ditta prima in graduatoria, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
d.lgs. n. 50/16 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111
Adunanza del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal
comma 3 dell’art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012.
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo
sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei
requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.
L’ASP di Trapani procede inoltre a verificare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R.
445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’Aggiudicatario, in sede di
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, a seguito dell’espletamento di tali verifiche, venga
accertato che le stesse contengono notizie false, l’Aggiudicatario viene dichiarato decaduto
dall’aggiudicazione con provvedimento. Detto provvedimento comporta altresì l’incameramento
della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori (di eventuali danni diretti e indiretti
subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi), nonché la segnalazione del fatto all’Autorità
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Giudiziaria ed all’ANAC, oltre all’aggiudicazione della gara al Concorrente secondo classificato.
Anche in tal caso, l’ASP di Trapani si riserva di procedere ad ulteriori verifiche, anche a
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai sensi dell’articolo 34, comma 35,
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con Legge 17 dicembre
2012, n. 221, e dell’articolo 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario, entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti dell’ASP di Trapani delle spese
sostenute per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui
quotidiani a diffusione nazionale e locale, da suddividere tra gli aggiudicatari dei singoli lotti in
maniera proporzionale al valore posto a base d’asta dei lotti medesimi. Le spese saranno
esattamente quantificate a pubblicazioni effettuate e sarà cura dell’ASP di Trapani comunicare
all’aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità di versamento.
Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’ASP di Trapani procede a
notificare l’aggiudicazione definitiva alle Aziende Sanitarie interessate e a richiedere
all’aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs.
50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e
3, e con applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto.
L’aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 15 giorni dalla data di ricevimento
dalla richiesta. La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura e la stessa
copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta
in qualsiasi momento, su richiesta dell’ASP di Trapani o del Committente, ad integrare la
cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di
rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun
interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza
dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda Sanitaria
contraente, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Per quanto non
specificamente indicato, si applica quanto previsto dall’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.
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14 STIPULA DEL CONTRATTO ED EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI
FORNITURA
Ad esito della procedura di gara l’aggiudicatario di ciascun lotto stipulerà con l’ASP di Trapani
una Convenzione/Contratto tramite la quale si obbligherà ad accettare gli Ordinativi di fornitura
emessi dai Responsabili dei PP.OO. e Distretti dell’ASP di Trapani per l’erogazione della
fornitura.
Nel periodo di validità del contratto i Responsabili dei PP.OO. e Distretti dell’ASP potranno
emettere Ordinativi di fornitura fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile. Il valore
dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende, secondo quanto previsto
dall’articolo106 del D.Lgs. 50/2016.

15 DUVRI
Trattandosi di mera fornitura, ai sensi della normativa vigente, non è necessario redigere il
DUVRI e l’importo degli oneri per la sicurezza, relativamente alla fornitura oggetto dell’appalto,
è pari a zero.

16 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri del potenziale Aggiudicatario che rimane unico e solo
responsabile nei confronti della Stazione appaltante e della Aziende Sanitarie.
Resta inteso che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di
ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
alle seguenti condizioni:
a. il concorrente deve indicare in fase di gara la parte della fornitura che intende subappaltare,
specificati per lotto di partecipazione, e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato
il soggetto esecutore della fornitura o parte della fornitura, producendo per essi il relativo
DGUE;
b. dopo la stipula del contratto di subappalto, il Fornitore deve depositare presso l’ASP di
Trapani l’originale o copia autentica del contratto stesso almeno venti giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
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c. l’Aggiudicatario di ogni singolo lotto, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai
sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 deve produrre:


la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà
essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;



la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;



la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
17. INADEMPIENZE E PENALITA’

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’A.S.P. a suo insindacabile giudizio
applicherà le seguenti penali, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito:
in caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Azienda applicherà a carico del
fornitore una penale in misura giornaliera dello 0,5 %° (permille) dell’ammontare netto
contrattuale della parte della prestazione
dopo due ritardi e il permanere dell’inadempienza entro il termine assegnato sarà

facoltà

dell’Azienda, con preavviso di giorni 10, risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria. Con
tale risoluzione sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno
dell’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Qualora la mancata consegna dovesse reiterarsi, l’ASP di TP - a proprio insindacabile giudizio,
senza che la ditta possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta - della facoltà di
risolvere il contratto di propria pertinenza, incamerando a titolo di penale e di indennizzo il
deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la ditta
fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti
anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, cioè, all’apertura degli imballaggi e delle
confezioni sarà possibile il controllo.
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In ordine a quanto suesposto questa Azienda informerà la ditta con lettera Raccomandata
A/R, fax o con altra idonea notifica.
Delle penali applicate è data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC.
Le penali sono gestite, alternativamente:
attraverso l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che
deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario;
mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture
eseguite emettendo nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72.
Senza l’adozione di alcuna formalità, inoltre, l’Azienda potrà ricorrere al noleggio o
all’acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente
l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
Parimenti, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun
modo eventuali azioni giudiziarie comprese il diritto della stazione appaltante a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in
dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
Le suddette penali saranno applicate fino ad un massimo del 10% dell’ammontare netto
contrattuale.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il relativo contratto si risolverà, anche parzialmente, con provvedimento motivato e previa
comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:
per gravi inadempienze;
nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n° 136 del 13.08.2010 come modificato e integrato dall’art.7 della L. 12.11.2010 n°187,
quando la ditta ha eseguito transazioni senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti
dalla normativa, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
nel caso in cui l'impresa incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia;
in caso di cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata,
atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
interruzione non giustificata della fornitura;
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inosservato adeguamento delle migliorie scientifiche intervenute durante il periodo di vigenza
del contratto;
inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 118 D. Lgs. 163/2006;
cessione del contratto, fatto salvo il disposto dell’art. 116 D. Lgs. 163/2006;
gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura;
per mancata consegna, totale o parziale, della fornitura entro i termini di cui all'art. 15 del
presente C.S.A.;
per ritardata consegna;
per non rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche richieste nel C.S.A.;
in caso di violazione, comunque accertata, di uno degli impegni assunti con l’accettazione del
“Patto di integrità”, di cui all’art. 6 punto VII del presente C.S.A.;
per altra grave causa sopravvenuta e non prevedibile.
Nelle suddette ipotesi, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita – a titolo
di penale – del deposito cauzionale definitivo, sarà tenuta all’integrale risarcimento di tutti i
danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Sanitaria sarà chiamata a sopportare per il rimanente
periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.
Inoltre, il contratto - con provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo
procedimento - si risolverà, anche parzialmente e senza che la ditta aggiudicataria possa
pretendere danni o compensi di sorta:
per un diverso assetto organizzativo delle ASP che faccia venir meno la necessità di prestazione
della fornitura oggetto del presente capitolato;
qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non consentano la prosecuzione
totale o parziale della fornitura;
per motivate esigenze di pubblico interesse.
Si precisa, altresì, che l’accertamento della violazione di uno degli impegni assunti con
l’accettazione del contenuto del patto di integrità, comporterà la segnalazione del fatto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
Nei casi previsti ai precedenti punti il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata
perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda dovesse sopportare per il rimanente
periodo contrattuale a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.
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Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda,
concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà
ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
Tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria
e verrà immediatamente disposto il congelamento delle fatture in sospeso ed il relativo
pagamento.
Si precisa, altresì, che in caso di risoluzione contrattuale, su richiesta esplicita dell'Ente, il
fornitore decaduto avrà l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio ai livelli pattuiti e alle
medesime condizioni, fino a che l'Ente non l'avrà assegnato ad altri e comunque per un periodo
non superiore a 3 (tre) mesi.
Resta, inoltre, impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso la Ditta aggiudicataria per
i danni subiti.
La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta,
della dichiarazione con cui l'Azienda Sanitaria comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva.
Si precisa, altresì, che l’accertamento della violazione di uno degli impegni assunti con
l’accettazione del contenuto del patto di integrità, comporterà la segnalazione del fatto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
19. DISPOSIZIONI FINALI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al RUP, al numero fax 0923.25180 e/o all’indirizzo di posta elettronica
provveditorato@pec.asptrapani.it , almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 10 (dieci) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito web dell’azienda.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare la gara per giustificati motivi
di interesse pubblico, senza che le ditte concorrenti possano far valere alcun diritto o pretesa.
Resta inteso che l’Amministrazione, per determinazione unilaterale ed a propria assoluta
discrezione, potrà valutare l’offerta stessa economicamente non vantaggiosa per l’ASP e, quindi,
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non procedere all’aggiudicazione, anche quando sono state osservate tutte le norme previste,
senza che il soggetto concorrente abbia nulla a che pretendere. L'Amministrazione si riserva di
disporre, con provvedimento motivato, nel caso in cui ne dovesse ricorrere la necessità, la
riapertura della gara e le eventuali ripetizioni delle operazioni di essa o l'annullamento della
stessa, senza che le Ditte concorrenti abbiano alcunché a pretendere.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.
Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle
norme, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria al divieto di partecipazione per un
anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.
Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso in cui dovesse mancare alcuno dei documenti o
dichiarazioni richiesti, fermo restando la facoltà dell’Azienda di avvalersi delle disposizioni di
cui all’art. 46 del D. Lgs. n° 163/06.
Salvi i casi in cui sia espressamente prevista l’esclusione, sarà ammessa la regolarizzazione,
sotto il profilo formale, della documentazione presentata.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio
alla normativa degli appalti pubblici e al Codice Civile.
Eventuali comunicazioni riguardanti convocazioni di sedute pubbliche, diverse da quelle indicate
nel bando di gara, verranno pubblicate sul sito internet dell’ASP di Trapani e avranno validità di
notifica.
20. RINVIO NORMATIVA VIGENTE
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio al D.Lgs. n.
50/2016, alle disposizioni del Codice Civile,alla Legge n. 221 del 28/12/2015 “disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali”nonché al Decreto 25/7/2011 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
21. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'impresa in ordine
allo svolgimento della gara ed all'esecuzione del contratto, compresi i pagamenti, la competenza
territoriale dell'organo giudicante è stabilita con riferimento alla sede legale dell’ASP.
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22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati
né diffusi, fatto salvo comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il
trattamento dei dati, di cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del
servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l’interessato
potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.

23. - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27/04/2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, si provvede all’informativa, facendo presente che i dati personali forniti dagli operatori
economici saranno raccolti, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla
legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l’esclusione;
con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
Si informa che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sita in Via Mazzini n. 1, Trapani
(Telefono 092328943 - Indirizzo email: direzione.generale@asptrapani.it - Indirizzo PEC:
direzione.generale@pec.asptrapani.it.), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati
personali forniti per iscritto (anche via fax o via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati
(Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani adegua la propria organizzazione al fine di ottenere
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016).
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani è la Dott.ssa Maria Scarpitta, Direttore della Struttura Complessa Affari Generali
Contratti e Convenzioni, sita in via Mazzini, n. 1, Trapani (Telefono 0923805245 – Indirizzo email: maria.scarpitta@asptrapani.it - Indirizzo PEC: dpo@pec.asptrapani.it).
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016).
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
 Erogazione
delle
prestazioni
richieste
espressamente
dall’Interessato (Art. 6.1, lett. a) Reg. 679/2016);
 Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (Art. 6.1, lett.
b) Reg. 679/2016)
 Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg.
679/2016);
 Salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato e/o della
collettività (Art. 6.1, lett. d) Reg. 679/2016);
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Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) Reg. 679/2016);
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
- Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- Gestione di incassi e pagamenti;
- Gestione della prestazione richiesta dall’interessato;
- Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di
monitoraggio e controllo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani;
- Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati
personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
 ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o
comunque funzionale alla gestione della prestazione richiesta nei modi e per le
finalità sopra illustrate;
 agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o
materiale;
 ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione
dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente
informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare nel modo corretto la prestazione
richiesta dallo stesso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà
possibile soddisfare le richieste dell’Interessato.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non
vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
(Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di
conservazione stabiliti dal Massimario di Scarto Aziendale.
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:
 il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg.
679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
 il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg.
679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di
contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
 il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg.
679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
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conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di
contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
 il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg.
679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
 il diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
 il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi
previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la
trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in
formato leggibile;
 il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (ex
art. 7, c. 3, Reg.679/2016)
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed
indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e
per assecondarne l’evoluzione.
L’elenco dei Responsabili del trattamento dati è consultabile sul sito web aziendale:
www.asptrapani.it nel link “ Privacy”
Il RUP della gara è la dr.ssa Giuseppa Messina dell’U.O. Servizio Appalti, Attrezzature e Beni
Economali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Tel. 0923 805511 – E-mail

uo.appalti@asptrapani.it
Per informazioni : Tel. 0923 805254 – Fax 0923 25180 E - mail gaetano.ales@asptrapani.it
Il presente capitolato è costituito da n. 24 articoli e si compone di n. 37 pagine.
Eventuali comunicazioni riguardanti convocazioni di sedute pubbliche, diverse da quelle indicate
nel bando di gara, verranno pubblicate sul sito internet dell’ASP di Trapani e avranno validità di
notifica.

24 . ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
1) Istanza di partecipazione
2) DGUE editabile
3) Schede tecniche dei quattro lotti di gara
4) Prospetti quantitativi e prezzi a base d’asta

Il Responsabile U.O.S.
Appalti, Attrezzature e Beni Economali
(Dott.ssa Giuseppa Messina)
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