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                 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI 
Via del Terminillo, 42  –  02100  RIETI -  Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

C.F. e  P.I. 00821180577 

 
U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI 

Direttore: Dott. Patrizio Anibaldi 

Tel. 0746/279545 Fax 0746/279530 – e-mail: patrizio.anibaldi@asl.rieti.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinare di gara 
 
 
“gara ponte”, nella forma della procedura aperta per la fornitura full service e risk di 
apparecchiature per la raccolta, scomposizione e preparazione di pool piastrinici da 
buffycoat nonché sistemi di raccolta e frazionamento sangue  da destinarsi alla uosd 
servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (s.i.m.t) della asl di rieti per un 
periodo di dodici mesi, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della 
conclusione della gara regionale  
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Art. 1 – OGGETTO – BASE D’ ASTA 

 

La presente RDO ha per oggetto in service full risk la fornitura full service e risk di apparecchiature per la 

raccolta, scomposizione e preparazione di pool piastrinici da buffycoat nonchè sistemi di raccolta e 

frazionamento sangue  cosi come meglio indicate nel successivo art. 4 occorrenti alla UOSD  Servizio di 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale sito presso L’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, 

comprensivo della relativa  installazione, comprese eventuali opere di collegamento ed allacciamento agli 

impianti, ed il servizio di manutenzione delle apparecchiature stesse per tutta la durata del contratto. 

La durata della gara è pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto su MEPA. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., considerata la durata annuale della fornitura, il valore dell’appalto 

è stimato in € 135.000,00 comprensivo di eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’ art. 106 comma 11 D.Lgs 

50/2016, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 300,00 oltre IVA al 22%.  

La fornitura richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, può essere 

aumentata o ridotta nel corso del periodo contrattuale qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a seconda 

del mutamento delle esigenze della Stazione Appaltante, alle condizioni previste dal Contratto e nel rispetto della 

normativa vigente. 

I fornitori si impegnano a mantenere i prezzi invariati per tutta la durata della fornitura. 

Resta inteso che la ASL Rieti si riserva la facoltà di revocare o sospendere la presente procedura di gara o di non 

procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea senza che i 

concorrenti abbiano nulla a pretendere, o di risolvere il contratto nel caso venga aggiudicata una gara espletata 

dalla Centrale Acquisti Regionale, dall’Area di Aggregazione o da Consip. 

Il Codice Identificativo Gara (CIG), in attuazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 

2005 n.266 e s.m.i., corrisponde ai seguenti numeri: 

GARA __________________ CIG________________________;   

 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara; 

2) Capitolato Speciale d’Appalto 

3) Dichiarazione CCIIA  

4) Domanda di partecipazione; 

5) Offerta economica 

6) Autocertificazione Privacy 

7) Nomina Responsabile esterno 

8) Patto di integrità; 

9) DGUE 

10) Schema di contratto; 

11) DUVRI 
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ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE 

I prodotti offerti dalle società concorrenti dovranno rispondere, a pena di esclusione, a tutte le caratteristiche 

tecniche indicate nel capitolato di gara e nel presente disciplinare  

 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

Gli operatori economici 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. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la 

procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, dunque la partecipazione alla gara da parte delle 

associazioni è consentita solo se abbiano manifestato la volontà di associarsi. Salvo quanto disposto ai commi 17 

e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella 

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero 

di partecipare alla gara in forma individuale quando, qualora partecipino alla gara medesima in associazione o 

consorzio. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la partecipazione 

delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

L’ASL Rieti escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA 

4.1 Requisiti di ordine generale  

 

➢ Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (fatte salve le ipotesi di cui ai 

commi 7 e 8 del citato art. 80) e assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto 

a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare 

in materia.  

➢ Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non aver assunto, negli ultimi tre 

anni, dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

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. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico sarà escluso in qualunque momento 

dalla procedura qualora, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, risulti trovarsi in 

una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.  

Ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 50/2016 l’ASL Rieti potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi 

di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di 
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esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Altresì l’Azienda, come 

prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 

accetta i documenti indicati dal citato comma 2 dell’art. 86. 

 

4.2 Requisiti speciali 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto nei 

commi seguenti. 

4.2.1 Requisiti di idoneità professionale 

➢ Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura, o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se operatore economico non 

avente sede in Italia, nel settore di attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 

inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 

4.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

➢ un fatturato “specifico” del settore di attività oggetto dell’appalto realizzato complessivamente negli 

ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2018/2019/2020), non inferiore al valore posto a base d’asta per ogni 

singolo lotto per cui si partecipa, da riportare rispettivamente nella parte IV/B/2a) del DGUE.  

La scelta del requisito trova giustificazione nella necessità di garantire la scelta di operatori economici 

di comprovata solidità e capacità economico- finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello 

qualitativo del servizio. 

La prova di detta capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante 

produzione di estratti di bilancio e/o di documenti contabili da cui risulti il fatturato generale e specifico 

dichiarato. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 

dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 

un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Tale documentazione potrà 

essere caricata sul sistema AVCPASS o in alternativa allegata alla documentazione amministrativa di 

cui al successivo articolo 12. 

4.2.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali 

➢ aver effettuato negli ultimi tre anni (2018/2019/2020), servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

appalto. Almeno uno dei servizi dovrà riferirsi ad una Pubblica Amministrazione, come da elenco 

principali forniture da riportare nella parte IV/C/1b) del DGUE.  

La prova della capacità tecnica dell’operatore economico, in particolare, con riferimento ai principali 

contratti di fornitura da elencare nel DGUE, può essere fornita con la produzione di copia dei contratti, 

accompagnati dalla copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate) relative ai suddetti 

contratti, o copia dei certificati attestanti l’avvenuta esecuzione delle prestazioni/forniture effettuate. Per 

queste ultime certificazioni, in caso di indisponibilità del documento per cause non imputabili 

all’operatore economico (per es. a causa del ritardo di emissione della certificazione da parte della 

stazione appaltante), potranno essere prodotte copie delle fatture quietanzate relative alle forniture 

regolarmente effettuate. Tale documentazione potrà essere caricata sul sistema AVCPASS o in 

alternativa allegata alla documentazione amministrativa di cui al successivo articolo 12. 
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ART.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

L’ASL Rieti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del D.Lgs. n.50/2016, del regolamento 

di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016, accetta il Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE). 

Seguente link: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue  

L’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri 

soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto riportante le relative 

informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono essere caricati secondo la modalità stabilite nella 

sezione DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese 

le associazioni temporanee, deve essere caricato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE 

distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a IV del predetto documento. 

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. Stesso obbligo vige anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara. In alternativa a quanto sopra è altresì concessa la facoltà che il DGUE 

dell’operatore economico sia sottoscritto solamente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente che 

si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute. 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

del 18 luglio 2016 o successive modifiche,  Il DGUE dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato 

all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega sul Sistema Stella: 

1) DGUE redatto compilando il modello presente sul Sistema Stella, a firma dell’ausiliaria, contenente le 

informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto 

di avvalimento, e alla parte V; 

2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3.1; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti 

e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

6) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” 

7) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 

105, comma 6 del Codice. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-

C-D). 

Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto 

che compila il DGUE dovrà compilare il modulo “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PARAGRAFO 

contenute nello schema di domanda di partecipazione  in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 

5 lett. c) c-bis) c-ter) fbis) e f-ter) del Codice. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del 

presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al 

par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 

par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme 

di gestione ambientale cui al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente d

isciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 

e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
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operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità 

essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell’art. 83, comma 9 del Codice.  

 

ART. 6 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario sopra 

elencati avverrà, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera dell’AVCP n. 111 del 

20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 – attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che in caso di malfunzionamento del citato sistema che determini 

l’eccessivo protrarsi della procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

 

ART. 7 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

 

7.1 SUBAPPALTO  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 comma 2 del Codice e secondo quanto previsto dall’ art.49 D.L. 77 del31/05/2021. In 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:  

 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.  

 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.  

È vietata la cessione del contratto.  

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 

55/2019.  

La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono 

causa di risoluzione del contratto. 

 

7.2 - AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Tale ricorso è 

ammesso per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti 

tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 

L’impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, 
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da compilare nelle parti pertinenti e da allegare alla documentazione amministrativa, tenuto conto delle 

indicazioni di cui all’art. 5 del presente disciplinare. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero 

che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

 

 

ART 8 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

 

8.1 GARANZIA PROVVISORIA 

 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. L’impresa 

concorrente dovrà presentare idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria a 

corredo dell’offerta per un importo pari a € 2.700 (duemilasettecento/00) corrispondente al 2% del valore a base 

d’asta. 

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. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 

della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 

dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della 

garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

b. con versamento a favore della ASL di Rieti presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Rieti IBAN: IT 

15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti 

in contanti ed assegni; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 

di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di 

cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

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

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

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
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- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

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; 

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 originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

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 
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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.  

 

8.2 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE 

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà, in caso di aggiudicazione, costituire una garanzia definitiva del 

10% dell’importo contrattuale ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.L.gs. 50/2016. 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.. 

In tale ipotesi, vale quanto precisato per la garanzia provvisoria. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva nelle forme e contenuti previsti dall’art.103 del D.Lgs. 

n.50/2016 determina la revoca dell’affidamento, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati 

dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà 

l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in 

graduatoria. 

L’aggiudicatario, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligato per ogni danno sia diretto che 

indiretto, che possa derivare a chiunque, compresa l’ASL Rieti in dipendenza o connessione della gestione del 

servizio oggetto del presente contralto. 

L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione dell’appalto, restando esonerata al 

riguardo l’Azienda Sanitaria Locale da ogni responsabilità. 

L’Appaltatore risponde pienamente per ogni eventuale danno o infortunio a persone o cose, nel corso 

dell’espletamento del servizio. 

L’Appaltatore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, dovrà provvedere alla stipula, 

per tutta la durata del contratto di apposita polizza RCT/RCO per danni a terzi e infortuni del personale addetto 

al servizio, con un massimale pari, almeno, all’importo complessivo del servizio in oggetto. 

Tale polizza dovrà contenere l’espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa 

nei confronti della ASL e dovrà, altresì, essere consegnata, in copia, alla ASL entro la data di stipula del contratto. 

 

ART. 9 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

 

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 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta 

ai documenti di gara, il contributo anac è pari ad € 00,00 ovvero NON DOVUTO 

 

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

 

10.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta potrà essere formulata secondo le modalità indicate nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale 

di gara. 
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Non sono ammesse offerte alternative. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione 

della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara; 

- offerte che siano sottoposte a condizione; 

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

- offerte incomplete e/o parziali. 

Non saranno ammessi documenti presentati oltre i termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte. 

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. 

 

10.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

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 e ogni altro documento richiamato devono 

essere sottoscritte a pena di esclusione dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.  

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi si precisa che la documentazione da produrre in 

sede di gara deve essere sottoscritta: 

➢ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

➢ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti: dal legale rappresentante, dal procuratore 

autorizzato o comunque da altra persona legittimamente autorizzata dall’impresa mandataria o del 

consorzio,  

➢ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n.33: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: dall’impresa che riveste 

le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria: dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste 

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

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 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 
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del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere, a pena di esclusione, 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.  

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.  

 

ART. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Si rinvia all’art 83, comma 9 del Codice. 
 

ART. 12 Modalità di risposta alla RdO - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il concorrente interessato alla partecipazione alla presente RdO, dovrà allegare, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione firmata digitalmente: 

 

- Istanza di partecipazione ed annessa dichiarazione redatta su proprio modello (All. 4) 

Il concorrente allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- (EVENTUALE) copia della procura, se il sottoscrittore è procuratore; 

- (EVENTUALE) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (allegati come richiamati 

nell’istanza di partecipazione di cui al punto 1) 

a) Dichiarazione sostitutiva, nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti, dei 

soggetti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 

Società che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata nella 

dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti.  

b) Ovvero, nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, il mandato collettivo speciale con 

rappresentanza e relativa procura conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autentica oppure atto costitutivo del consorzio o GEIE, contenente le medesime informazioni di cui 

sopra.  

c) Nel caso di Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: 

c.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: 

si allega dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma); 

c.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica: si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

c.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: si 

allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
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ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione 

dell’appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli 

servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato e sottoscritto. Si rinvia alle 

disposizioni di cui agli art. 4 e 5 della presente disciplinare (allegato 9) 

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, 

attraverso la compilazione del relativo schema di dichiarazione, Allegato al presente disciplinare, 

ovvero, in caso di sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato 

di residenza di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto 

con indicazione della sede e del numero di iscrizione (Allegato 3); 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità conformemente 

a quanto di seguito specificato. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, registrarsi 

al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-

avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, 

della succitata delibera. Il PASSOE generato dal sistema AVCPASS, deve essere stampato, firmato e 

caricato tra la documentazione amministrativa.  

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché, l’eventuale deposito del 

PASSOE, non comportano, di per sé, l’esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante 

provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle 

attività sopra previste. 

In caso di partecipazione plurima il PASSOE, prima di accluderlo nella busta in esame, deve essere 

firmato congiuntamente da tutti i soggetti che lo costituiscono/costituiranno.  

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, all’interno della 

busta in argomento deve essere inserito anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

- (EVENTUALE) Esclusivamente nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente dovrà 

presentare la seguente documentazione:  

a) Il DGUE dell’impresa ausiliaria, da compilare nelle parti di interesse, attestante il possesso da 

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Si rinvia alle indicazioni di 

cui all’art. 5 del presente disciplinare; 

b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto 

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. (Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma 

restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 

appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia);  

c) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; 

- Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, del disciplinare e relativi allegati, firmate digitalmente per 

accettazione incondizionata di quanto in essi previsto; 

- Il Patto di Integrità debitamente compilato e firmato digitalmente per integrale accettazione. (N.B.: nel 

caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le 

imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, 

anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a 

tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e 

soggettività giuridica e dal Consorzio), allegato n.  2 allegato alo presente Disciplinare (Allegato 8); 

- comunicazione, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta telematica 

del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante; 

- Nomina del responsabile esterno debitamente compilato e firmato digitalmente per integrale 

accettazione (Allegato 7)  

 

 

ART. 13 - Modalità di risposta alla RdO - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Il concorrente intende partecipare, dovrà fornire, a pena di esclusione, la seguente documentazione tecnica 

firmata digitalmente dalla quale si evinca la rispondenza del prodotto offerto a TUTTE le caratteristiche tecniche 

indicate nel file denominato “scheda tecnica lotto x”, dove x indica il numero del lotto di interesse.  

 

➢ Relazione tecnica di un massimo di n. 10 pagine dalla quale si evinca, a pena di esclusione, la rispondenza 

dell’offerta prodotta a tutte le caratteristiche minime riportate nel capitolato di gara a cui si rimanda; 

 

➢ Scheda tecnica del prodotto offerto  

 

➢ Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, dalla quale si rilevi quali tra le informazioni fornite, 

inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.  

 

Detta dichiarazione, sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve essere accompagnata da idonea 

documentazione che: 

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da 

secretare;  

- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e 

commerciali. 

La presenza nella busta della documentazione tecnica di prezzi o elementi idonei a far risalire a ciò che dovrebbe 

essere contenuto nella documentazione economica, comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

ART. 14 - Modalità di risposta alla RdO - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

Il concorrente interessato alla partecipazione alla presente RdO, dovrà allegare la seguente documentazione 

firmata digitalmente per ciascun lotto al quale intende partecipare: 

 

a) Offerta Economica complessiva per il singolo lotto (pdf generato da sistema); 

 

b) File excel “Riga unica RDO” compilato; 

 

c) Dichiarazione dalla quale si rilevano: 

• gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, di cui all'art. 95 comma 10, del D. Lgs 50/2016;  

• i costi della manodopera; 

• di aver preso chiara ed esatta conoscenza di tutte le clausole contenute nel Disciplinare di gara e 

relativi allegati e nel Capitolato speciale d’Appalto e relativi allegati e di accettarle in modo pieno ed 

incondizionato;  
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• che quanto offerto è comprensivo, esclusa l’IVA, di tutti gli oneri che l’operatore economico dovrà 

sostenere per il corretto adempimento di quanto previsto nella documentazione di gara e nell’offerta 

tecnica prodotta in sede di partecipazione alla presente procedura;  

• di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, che giudica remunerativa, delle circostanze generali che 

possono influire sull’esecuzione dell’appalto e, in particolare, degli obblighi e dei costi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;  

• di assumere l'impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte prevista nel Timing di gara, fatta salva la facoltà per 

l’ASL di Rieti di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

Si precisa, inoltre, che saranno dichiarate nulle quelle offerte che contengano riserve, condizioni, che siano 

comunque espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di terzi. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può 

presentare più di una offerta, pertanto, non sono ammesse offerte alternative o plurime. 

Si precisa che verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

E’ facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta o di una sola offerta tra quelle presentate che sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte 

della Commissione esaminatrice, fermo restando, ai sensi di quanto stabilito dal comma 12 dell’art. 95 del D. 

Lgs.18 aprile 2016, n.50, che l’ASL Rieti può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

La documentazione deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al presente disciplinare e deve essere 

accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

ART 15- CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione qui di seguito elencati: 

Ai sensi dell’art. 95 comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48/80. 

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

-Sacche quadruple per donazione omologa di tipo Top & Bottom con filtro in 

linea per la Leucodeplezione di Emazie Concentrate pre-storage  

-Sacche quadruple per donazione omologa di tipo Top & Top con filtro in linea 

per la leucodeplezione del sangue intero pre-storage. 

 

 

Punteggi

o 

Max. 

Qualità Ago di Prelievo:  

Dimensioni del calibro interno dell’ago atte a favorire un miglior flusso di sangue.  

Dichiarare valore del calibro interno. 

3 

Qualità sistema di Protezione dell’ago: 

Sistema di protezione nell’ago integrato nell’ago stesso: (SI/NO) 
3 

Hct emazie concentrate compreso tra 60 e 70 %: 

Sarà valutato il valore dichiarato comprovato da letteratura scientifica allegata 
2 

Rimozione Piastrine post filtrazione: 90% (Sacche Quadruple T&T) 

Sarà valutato il valore dichiarato comprovato da letteratura scientifica allegata  
2 

Etichettatura: 

Presenza di etichettatura a norma di legge su tutte le sacche (4) presenti nel sistema 

(SI/NO) 

2 

Prestazioni di leucoriduzione del Filtro per E.C.: minimo < 1 x 106 2 



Pagina 16 di 27 

 

Sarà valutato il residuo leucocitario comprovato da letteratura scientifica allegata  

Clamp Sacca con sistema di contenimento laterale del tubo onde evitare accidentali 

errate chiusure (SI/NO) 
4 

Tipologia Costruttiva dei “Breaker” delle sacche atte ad agevolare il flusso degli 

emocomponenti e massima la riduzione di emolisi  
2 

Sacche quadruple Top & Top con Filtro Morbido (SI/NO) 4 

Sub Totale 

 

 

24 

Sacche per donazione Autologa/Salasso Terapeutico 

Punteggi

o 

    Max. 

Presenza di Linea per reinfusione dei liquidi in caso di emergenza (SI/NO) 3 

Sub Totale 3 

 

 

Set per la preparazione di concentrati piastrinici da pool di buffy-coat con filtro 

integrato per la leucoriduzione del concentrato Piastrinico 

Punteggi

o          

Max. 

Residuo leucocitario medio: < 100.000 WBC/unità 

Sarà valutato il residuo leucocitario dichiarato comprovato da letteratura scientifica 

allegata 

2 

Recupero piastrinico medio: > 70% 

Sarà valutato il recupero Piastrinico dichiarato comprovato da letteratura 

scientifica allegata 

2 

Filtro per Leucociti di tipo Morbido per un semplice e sicuro alloggiamento nella 

centrifuga (SI/NO) 
2 

Dotato di etichettatura su tutte le sacche presenti all’interno del sistema per una 

maggiore sicurezza e migliore tracciabilità durante le fasi dell’assemblaggio dei 

Pool (SI/NO) 

2 

Presenza di Breaker compatibile per l’eventuale apertura automatica della cannula 

con lo Scompositore (SI/NO) 
2 

Sub Totale 10 

 

 

Soluzione conservante per Concentrati Piastrinici da Pool di buffy-coat 

Punteggi

o 

      

Max. 

Validazione della soluzione o caratteristiche compatibili con sistemi di 

inattivazione dei patogeni (SI/NO) 
3 

Caratteristiche qualitative del concentrato Piastrinico al quinto giorno di 

conservazione (allegare letteratura scientifica) 
3 

Tempo di conservazione del concentrato Piastrinico estendibile fino a 7 giorni dal 

prelievo (allegare validazione o letteratura scientifica) (SI/NO) 
2 

Sub Totale 8 

 

Bilance basculanti per la raccolta di Sangue Omologo e Autologo 

Puntegg

io 

Max. 



Pagina 17 di 27 

 

Realizzazione di interfacciamento bidirezionale con il gestionale MAK-SYSTEM 

che preveda il check di tutte le sacche e provette della donazione, in modo certo e 

sicuro (relazionare) 

Spia/e luminosa, visibile al donatore, per segnalazione di eventuali allarmi di 

mancanza flusso sangue (SI/NO) 

2 

Visualizzazione di nome, cognome e data di nascita del donatore per 

l’identificazione attiva dello stesso (SI/NO) 
2 

Indicatore, visibile al donatore, sull’avanzamento della donazione (es. percentuale 

di sangue prelevato) (SI/NO)   
2 

Saldatore Integrato utilizzabile anche in altri fasi della procedura (SI/NO) 2 

Presenza di display touch screen (SI/NO) 2 

Numero massimo di donazioni eseguibili con la batteria d’esercizio collegata 2 

Supporto porta filtro sacca integrato nel vassoio della bilancia (SI/NO) 2 

Possibilità di ricaricare le batterie tramite carica batteria esterno multiplo da 

fornire (minimo 1) (SI/NO) 
2 

Portata massima (in metri) del raggiungimento delle bilance in modalità senza fili 

(Wireless).  

Dichiarare distanza massima raggiungibile  

2 

Antenna per allarmi donazione, regolabile in altezza e integrata nel corpo bilancia 

(SI/NO) 
2 

Sub Totale 20 

 

Scompositori automatici per il frazionamento del S.I. in Emocomponenti e la 

scomposizione di Pool di Buffycoat 

Puntegg

io 

Max. 

Tipologia del sistema di scomposizione utilizzato (relazionare) 2 

Sistema di scomposizione della sacca tramite l’uso di doppia pressa (SI/NO) 2 

Numero di testine saldanti integrate nello scompositore (indicare numero) 2 

Tempi di scomposizione sacche Top & Bottom inclusi i tempi di saldatura e 

deareazione della sacca (indicare il tempo totale in minuti del processo completo) 
2 

Trasferimento dei dati delle Scomposizioni in modalità Wi-Fi e via cavo (SI/NO) 2 

Apertura/chiusura automatica dello sportello di lavorazione al termine della 

scomposizione (SI/NO) 
3 

Possibilità di eseguire la deareazione della sacca del plasma e l’aggiunta della 

soluzione conservante (SAG-M) tramite pressa in contemporanea durante la 

scomposizione 

2 

Sub Totale 15 

 
 

 

ART 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. 

Saranno accettate esclusivamente offerte il cui importo sarà inferiore a quello sopra specificato, arrotondato alla 

seconda cifra decimale. 

Verranno valutate esclusivamente le offerte economiche degli operatori che abbiano presentato un’offerta tecnica 

rispondente alle caratteristiche minime richieste nel capitolato di gara a pena di esclusione. 

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
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Punteggio Tecnico (PT) 80 

Punteggio Economico (PE) 20 

Totale  100 

 

 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Per il punteggio qualitativo ogni commissario, in modo autonomo, provvederà ad esprimere la valutazione con 

un giudizio corrispondente ad un valore K compreso tra 0 a 1. Ciascun valore sarà moltiplicato per il punteggio 

indicato in tabella nella colonna “P”. Il punteggio finale sarà dato dalla formula: 

Punteggio = 
∑ (𝐾×𝑃)𝑛

𝑛
 

dove n è il numero di giudizi, K il fattore moltiplicativo relativo al giudizio, e P il punteggio indicato in tabella. 

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE (K) 

OTTIMO 1 

BUONO 0,8 

SUFFICIENTE 0,5 

INSUFFICIENTE 0 

 

Si precisa che saranno ammesse alla fase successiva della gara solo quei concorrenti che avranno ottenuto un 

punteggio tecnico di almeno 48/80.  

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali e l'individuazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

La Commissione giudicatrice potrà richiedere agli operatori economici concorrenti, nel corso della valutazione 

degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio 

obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute. 

I risultati della valutazione tecnica saranno comunicati agli interessati prima dell’apertura dell’offerta economica. 

Fermo restando che non saranno lette le offerte delle società che non avranno superato la soglia di sbarramento. 

 

ART 17 -CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve: 

 

- indicare a Sistema, l’importo offerto, così come risultante dalla compilazione dello schema di Schema 

di Offerta Economica generato dal sistema 

 

- produrre e allegare nella Sezione “Allegato Economico”, l’Offerta Economica redatta sul modello 

“Schema Offerta Economica” Allegato al presente disciplinare. L’allegato deve essere firmato digitalmente dal 
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legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella 

Documentazione Amministrativa. Nel caso di concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le 

modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al precedente paragrafo del presente Disciplinare. 

L’Offerta economica dovrà indicare.:  

a) il valore offerto per la fornitura in cifre ed in lettere nonché la percentuale di ribasso, indicando 

i costi del personale e aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro – art. 

95, comma 10 del Codice; 

b) la percentuale di ribasso offerta sulla base d’asta; 

 

In caso di discordanza fra l’Importo complessivo offerto indicato a Sistema e quello risultante dalla 

compilazione dello Schema di Offerta Economica allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nello Schema 

di Offerta Economica. 

 

Si precisa inoltre che: 

• i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali; 

• i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato 

in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole per l’Azienda; 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui all’ art 14.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

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. 

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. 

 

 

B) Il punteggio riservato alla qualità (Max punti 80) verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base 

di quanto emergerà dalla valutazione della documentazione presentata dai concorrenti, in ordine secondo i 

seguenti parametri: 

Criteri di valutazione dell’offerta economica 

 

L’attribuzione del punteggio economico attribuito alle offerte economiche verrà calcolato tramite un punteggio 

inversamente proporzionale dato dalla relazione secondo la seguente relazione: 

 

PE =  PEmax 𝑥 (
𝐵𝐴−𝑃 

𝐵𝐴−𝑃𝑚𝑖𝑛 
)

0,7
 

 

dove: 

PEmax: massimo punteggio attribuibile  

BA: prezzo a base d’asta (valore soglia)  
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R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente  

Rmax [Pmin]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara 

 α: esponente che regola il grado di concavità della curva α=0,7 

Il valore sulla base del quale si applica la formula di proporzionalità inversa è dato dal canone mensile offerto 

per il servizio complessivo oggetto dell'appalto. 

 

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra, si terrà conto solo delle prime due cifre 

decimali. 

 

Non sono ammesse offerte con percentuali in aumento o di ribasso pari a zero. 

 

Saranno accettate esclusivamente offerte economiche con un ribasso massimo del 20% sul valore dell’Appalto. 

 

In caso di offerte con uguale punteggio si procederà nel modo che segue: 

a. i concorrenti presenti che hanno ottenuto uguale punteggio, saranno invitati, seduta stente, a migliorare la 

propria offerta economica, producendola in busta chiusa; la stessa verrà aperta, immediatamente, alla presenza 

dei concorrenti stessi; 

b. se nessuno dei concorrenti dovesse risultare presente, se i presenti rifiutassero di migliorare l’offerta o se 

risulterà presente solo uno dei concorrenti con uguale punteggio, si procederà, seduta stante, mediante 

sorteggio. 

Si evidenzia che il punteggio tecnico ed il punteggio economico, determinati nelle modalità di seguito 

rappresentate, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa 

tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: 

• 21,23567 viene arrotondato a 21,24; 

• 21,23467 viene arrotondato a 21,23. 

 

IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO TECNICO-ECONOMICO (massimo 100 punti), che determinerà la 

graduatoria di aggiudicazione, sarà dato dalla somma del punteggio di offerta tecnica con il punteggio di offerta 

economica. 

In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che ha ottenuto il 

maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. 

• In caso di parità di punteggio anche per l’offerta tecnica si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. 

 

 

ART. 18 -SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA / VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ TECNICA / APERTURA BUSTA 

ECONOMICA 

Il RUP o il Seggio di gara, istituito ad hoc presieduto dal RUP, procederà nella prima seduta pubblica, a 

verificare la ricezione delle offerte e sbloccare la documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a: 

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

b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11; 
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c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con indicate le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, che sarà comunicato alle ditte concorrenti a sistema e/o mezzo PEC; 

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 

di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass. 

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 n. 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 e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee 

guida ANAC n. 3). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, procederà a consegnare gli atti 

alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti 

legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, 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 bando e nel presente 

disciplinare. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP 

che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura 

dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, che contestualmente saranno resi visibili sulla piattaforma e darà atto delle eventuali esclusioni 

dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco e 

quindi all’apertura dell’offerta economica e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva 

seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 15. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

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. 
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 

sensi di quanto previsto all’art. 18. 

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 dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 17. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede 

a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del 

Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell’offerta 

Tecnica 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, così 

come indicato nel successivo art. 17. 

 

ART. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione 

orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di  dieci giorni per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 

seguente articolo 18. 

 

ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato il maggior ribasso. 
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente. 

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, ai sensi dell’art. 85, comma 5 e 6 Codice, sull’offerente cui 

la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata 

in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 

97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC. 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.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia, intestata 

a favore dell’ASL di RIETI, si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, 

connessi alla stipula del contratto, derivanti dall’esecuzione del servizio, 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 della Stazione Appaltante 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. 

Nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, lo stesso dovrà presentare, 

qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 48, 

comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica con spese a carico dell’aggiudicatario. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 

136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

 

ART. 21 FATTURAZIONI E PAGAMENTI  

L’aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei 

crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 

pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015. 

La fattura trimestrale relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT 

PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015). 
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Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse 

sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente 

articolo e detratte le eventuali penali in cui l’Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il 

termine sopra indicato, comportano l’applicazione degli interessi previsti dall’accordo pagamenti di cui al 

richiamato DCA n. U00308/2015. 

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato 

indicato dall’Aggiudicatario. 

La liquidazione è inoltre subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva).  

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere 

con la definizione della pendenza. 

L’ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando 

l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze 

nell’esecuzione dell’affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 

c.c.). 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei 

corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l’operatore economico si 

rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.  

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all’Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto. 

 

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere 

intestata nel modo che segue: 

 

Azienda Sanitaria Locale Rieti 

Via del Terminillo n.42  

021000 – Rieti (RI) 

P.IVA / C.F. 00821180577  

Codice IPA: UFX1HE  

 

ART. 22 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI. PENALI 

Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Gara (CSA). 

 

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO EX ART. 1373 CC 

Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto e recesso previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., che integralmente si richiamano, l’ASL Rieti si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa 

comunicazione da farsi all’Aggiudicatario con raccomandata AR o via PEC, con la quale dichiara di volersi 

avvalere della clausola risolutiva, nei seguenti casi: 

qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati;  

qualora l’Aggiudicatario non comunichi immediatamente all'ASL Rieti ogni variazione rispetto ai requisiti 

dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto; 

cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dall’ASL Rieti, ovvero realizzato oltre i limiti 

di legge; 

mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato; 

grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la 

salute sul luogo di lavoro;  
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inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;  

qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore complessivo del contratto;  

mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente 

capitolato;  

inadempienza dell'obbligo assicurativo previsto dal precedente art. 3; 

dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non 

siano state accolte, da parte dell'ASL Rieti, le giustificazioni dell’Aggiudicatario;  

sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno, a totale incondizionato 

giudizio dell'ASL Rieti, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto; 

in tutte le ulteriori ipotesi esplicitamente indicate nel presente capitolato.  

In caso di risoluzione del contratto l’Aggiudicatario si impegna a fornire all'ASL Rieti tutta la documentazione 

tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. 

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'ASL Rieti:  

la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario, fatto 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario 

dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato 

la risoluzione;  

il diritto di affidare a terzi l’affidamento, in danno dell’Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle 

maggiori spese e/o minori entrate che l’ASL Rieti dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale, nel 

caso in cui non riuscisse ad assegnare l’appalto utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse 

obbligata ad esperire una nuova procedura.  

L'ASL Rieti si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società aggiudicataria con lettera raccomandata 

a.r. o con PEC. 

L’ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell’art. 

1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all’Aggiudicatario con lettera 

raccomandata AR o via PEC, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti di carattere organizzativo che abbiano 

incidenza sull’esecuzione del Contratto o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo 

impongano. In tal caso L'Aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando 

espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni eventuale compenso, 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. 

Altresì l’ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di inadempienze, anche non 

esplicitamente individuate nel presente Capitolato come causa di decadenza, ma tali da inficiare o compromettere 

gravemente la regolarità dell’Affidamento e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, previa contestazione con 

diffida inoltrata all’Aggiudicatario con raccomandata AR o a mezzo PEC. 

Con detta diffida è prefissato un termine congruo, non inferiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il 

Commissionario deve sanare l’inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative. 

La ASL Rieti, decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di 

accogliere le eventuali giustificazioni addotte dall’Aggiudicatario, procede a risolvere il Contratto. 

 

ART 24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
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Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, all'Ufficio competente gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla procedura in argomento con 

l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’Aggiudicatario 

è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Si impegna altresì a trasmettere alla ASL Rieti i contratti o atti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera 

delle imprese interessati al presente affidamento nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla predetta legge 136/2010.  

 L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per 

il Commissionario, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione, come disposto dall'art. 6 

della Legge n. 136/2010, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del valore della 

transazione.  

 

ART 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto 

della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo 

aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati 

personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di 

cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare 

alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in 

applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che 

esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III 

e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e 

all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla 

normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono 

stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente 

procedura. 

 

Titolare del trattamento dei dati è l’Asl di Rieti - DPO è l’Avv. Franco Angelo Ferraro sempre contattabile 

all’indirizzo email dpo@asl.rieti.it. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà 

successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti 

e trattati in relazione all’espletamento del servizio. 

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile 

del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della 

gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, 

di fornirli anche a terzi. 

 

ART 26. OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “REGOLAMENTO RECANTE 

CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 

30 MARZO 2001, N. 165” 

 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni 

oggetto del presente appalto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall’ASL 
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di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri 

collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. 

A tal fine si dà atto che l’Appaltatore si impegna a portare detto codice a conoscenza dei propri collaboratori per 

le finalità sopra descritte.  

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.  

L’ASL, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all’Appaltatore assegnando un termine non 

superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 

non risultassero accolte l’ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto. 

 

ART 27. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e nel disciplinare, ivi compresi i relativi 

allegati, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e 

alla normativa di settore con particolare riferimento al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART.28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’ASL Rieti e l’aggiudicatario in ordine all'esecuzione del contratto, 

verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Rieti. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr.ssa Mariacarla Carducci 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, la ditta esplicitamente dichiara di accettare specificamente ed 

integralmente il presente Disciplinare di gara e relativi allegati, ferma restando l’inderogabilità anche delle altre 

norme contrattuali.  

 

 

LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE 

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA 
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