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DISCIPLINARE DI GARA  

 

 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 

N.76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020 E DALL'ART. 51 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO 

CON MODIFICHE DALLA L. N. 108/2021 PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE DI 

SISTEMI A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA COMPRENSIVI DI MATERIALE DI 

CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE ACUTE E CRONICHE, 

PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI RIETI, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI. 

 

 

 

 

 

Numero di Gara:  8443037 

 

Lotto 1 CIG:   90914749AD 

Lotto 2 CIG:   909148853C 

Lotto 3 CIG:  9091494A2E  

Lotto 4 CIG:   9091505344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asl.rieti@pec.it


 

Disciplinare di Gara  Pag. 2 a 28  

 

Art. 1 - OGGETTO – BASE D’ASTA 

 

La presente RDO ha per oggetto la fornitura in service di sistemi a pressione topica negativa 

comprensivi di materiale di consumo per il trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche, 

necessarie all’Asl di Rieti, le cui caratteristiche tecniche minime sono elencate dettagliatamente nel 

Capitolato. 
 

La procedura di gara, prevede n. 4 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata, finalizzata 

all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto. 
 

Il valore complessivo, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi di gara posto a base d’asta, è 

complessivamente stimato in € 214.300,00 oltre IVA. 
 

La durata della gara è pari a 24 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 biennale della fornitura, il valore 

dell’appalto è stimato in € 214.300,00 al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze 

pari ad € 300,00 oltre 22% IVA. 

L’Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 co. 2 del Codice. 

Si rappresenta fin d’ora che, così come previsto dalla normativa vigente, la stazione appaltante 

procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 

a cinque. 

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 Gara, 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: 

 

In particolare: 
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Lotto Tipologia CIG 
Importo Annuale (IVA 

eslusa) 

1 Sistema a pressione topica negativa “Standard”  90914749AD  85.000,00 € 

2 
Sistema a pressione topica negativa per addome 

aperto ad utilizzo ospedaliero  
909148853C 5.400,00 € 

3 

Sistemi avanzati per terapia pressione negativa 

portatile per il trattamento delle ferite croniche 

ed acute con possibilità di instillazione  

9091494A2E 9.750,00 € 

4 

Sistema a pressione topica negativa monouso e 

monopaziente da utilizzare su pazienti 

dimissibili per la continuità terapeutica 

assistenziale  

9091505344 7.000,00 € 

TOTALE ANNUO 107.150,00 € 

 

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 
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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 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. 
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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 (2019/2020/2021), 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 (2019/2020/2021), 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. 

 

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). 
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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. 

 

Guida alla compilazione del DGUE 

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni: 

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto. Compilato a cura della Stazione Appaltante. 

Parte II. Informazioni sull’operatore economico. Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili.  

Relativamente alla sezione A si precisa che:  

a. la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;  

b. la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata da questa Azienda, per i soli 

operatori italiani, tramite l’accesso al servizio DURC Online dell’I.N.P.S., mentre la verifica sul 

pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell’A.N.AC., pertanto per 

gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO;  

c. laddove richiesto l’indirizzo E-mail l’operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare 

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell’indirizzo e-mail ordinario.  

La sezione B deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di 

rappresentanza, che presenta l’offerta per l’operatore economico.  

La sezione C, deve essere compilata nel caso in cui l’offerente faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

Il concorrente in tal caso, per ciascuna ausiliaria, dovrà caricare il relativo DGUE in formato elettronico 

secondo le modalità sopra descritte, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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parte III, alla parte IV in funzione dei requisiti oggetto dell’avvalimento e alla parte VI. 

La sezione D deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in 

subappalto. In tal caso dovranno essere indicate le prestazioni che si intendono subappaltare e la quota 

espressa in percentuale (%) sull’importo contrattuale.  

Parte III. Criteri di esclusione: Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili.  

Le dichiarazioni di cui alla sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, 

comma 2, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale. In caso di risposte affermative le dichiarazioni rese tramite 

il DGUE devono essere integrate con le informazioni dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo 

quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai 

fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione Appaltante.  

Le dichiarazioni di cui alla sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, 

comma 4, del Codice. 

Le dichiarazioni di cui alla sezione C devono ritenersi uniformate: - alle informazioni richieste dall’art. 

80, comma 5, lettera a) del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla 

normativa in materia di saluta e sicurezza sul lavoro; - alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, 

lettera b) del Codice e dunque le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’eventuale 

autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) 

del Codice stesso. (N.B. in quanto non previste dal vigente Codice in detta sezione C NON devono 

ritenersi rese le dichiarazioni relative: - allo stato di amministrazione controllata, - alla cessazione di 

attività, - accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza, - la cessazione anticipata di 

un precedente contratto, - alla trasmissione senza indugio dei documenti complementari in favore di una 

staziona appaltante. 

Nella sezione D, dedicato agli altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 

nazionale dello Stato Membro dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Al quesito proposto in sede di 

compilazione Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale rispondere 

“SI”.  

Il sistema metterà a disposizione un campo nel quale dichiarare quanto segue: 

- (art. 80, comma 2, del Codice), da rendere con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 

80 del Codice (da riferire ai soggetti, riportandone gli estremi identificativi, dichiarati 

nell’istanza di partecipazione) l’insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

- (art. 80, co. 5, lett. f) del Codice) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- (art. 80, co. 5, lett. f-bis) del Codice) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e 

negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- (art. 80, co. 5, lett. f-ter) del Codice) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  

- (art. 80, co. 5, lett. g) del Codice) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione;  

- (art. 80, co. 5, lett. h) del Codice) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
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all'art. 17 della L. n. 55/1990; 

 - (art. 80, co. 5, lett. i) del Codice) di essere in regola in merito agli obblighi di assunzione 

obbligatoria previsti dall’art. 17 della L. 68/99;  

- (art. 80, co. 5, lett. l), del Codice) riportare, tra le seguenti, l’ipotesi che si intende dichiarare: 

(□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991;  oppure □ che essendo stato vittima, nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 

12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla presente 

dichiarazione la relativa documentazione);  oppure □ che essendo stato vittima, nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 

12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata una 

causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 

24/11/1981 (Nota bene: in tale ultima ipotesi allegare la relativa documentazione che deve 

essere inserita all’interno della busta “A” dei documenti amministrativi);  

- (art. 80, co. 5, lett. m), del Codice) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla presente procedura, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

- (art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001) di 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. 

 

Parte IV. Criteri di selezione: Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili da A a D.  

Si precisa che la sezione α) non deve essere compilata.  

Nella sezione A si dichiara il punto 1). 

Nella sezione B (Capacità economica e finanziaria), compilare il punto, 2a) ed eventualmente 3); 

in tale sezione i Concorrenti dovranno dichiarare il possesso del requisito previsto all’art. 4.2.2 

del presente Disciplinare di Gara indicando gli estremi della certificazione richiesta nell’articolo 

medesimo.  

Nella sezione C (Capacità tecniche e professionali), compilare il punto 1b). In tale sezione il 

candidato dovrà dichiarare il possesso del requisito previsto all’art. 4.2.3 del presente 

Disciplinare, nonché indicare gli estremi della certificazione richiesta nell’articolo medesimo.  

 

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. Non applicabile alla presente procedura. 

 

Parte VI. Dichiarazioni finali. Il concorrente rende le informazioni richieste mediante la 

compilazione delle parti pertinenti. 

 

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 
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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 
 

L’Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura del servizio e, pertanto, il contratto non 

può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’ art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 

106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. 

E’ consentito l’affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo e comunque 

non diversamente da quanto previsto al comma 2. 

Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in 

subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della 

stazione appaltante purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e l’affidatario dimostri in capo al 

subappaltatore il possesso dei requisiti di cui all’art. 80. A tal fine il concorrente dovrà produrre nella 

documentazione amministrativa anche il DGUE della società subappaltatrice. 

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 

di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

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 
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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, 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 

 

Non richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n.120/2020. 

 

8.2 Garanzia Definitiva E Polizza Di Assicurazione 

 

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà 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 ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. 

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 
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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 
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta 

offerta, secondo le modalità di cui alla Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174, pubblicata sul sito ANAC 

alla sezione “contributi in sede di gara” e allegando la ricevuta ai documenti di gara. 

 

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. 

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 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 
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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 del Codice. 

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

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio). 

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

 

ART. 10.3 CAMPIONATURA  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è possibile la richiesta della consegna all’Asl di Rieti 

di prodotti campione nei quantitativi e per la tipologia di seguito indicati, a completamento e corredo 
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della documentazione tecnica presentata, al fine della valutazione dell’offerta tecnica, nonché 

dell’attribuzione dei giudizi/punteggi ai criteri di valutazione così come espressi nel presente nel 

Disciplinare di gara ovvero nel Capitolato. 

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice, nel corso delle valutazioni delle offerte tecniche ne ravvisi 

la necessità, i concorrenti dovranno trasmettere all’Asl di Rieti ulteriori prodotti campione, per quantità 

e tipologia specificate dalla Commissione medesima, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa 

richiesta.  

Ogni campione presentato relativo al prodotto, o parte di esso, dovrà essere inviato in plico chiuso sul 

quale dovrà essere saldamente applicata un’etichetta controfirmata dal proprio Legale Rappresentante, 

indicante la Denominazione della Ditta offerente ed il numero progressivo del Lotto di cui al Capitolato 

Speciale di Gara e relativi allegati. 

Detta campionatura, dovrà essere riepilogata con apposita distinta con numerazione progressiva e dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo della sede ASL di Rieti, via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti, dal 

Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:00, martedì e giovedì 8:30 - 13:00 e 15:00 - 16:30 e dovrà essere inserita in 

un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo trasparente, su cui 

frontespizio dovrà essere riportata la dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 

MATERIALI PER SISTEMI A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA – NON APRIRE - 

CAMPIONATURA DI GARA”, la ragione sociale e sede legale della ditta, il numero di telefono/fax e 

indirizzo PEC ove inviare comunicazioni inerenti alla gara. 

La campionatura dovrà essere consegnata, nel luogo, nelle quantità e nelle modalità sopra indicate, ed 

inoltre indicare chiaramente i seguenti dati riportati in una distinta riepilogativa in duplice copia: 

• numero del lotto di gara cui si riferisce il prodotto; 

• nome commerciale e descrizione del campione, codice articolo della Ditta fornitrice e di quella 

produttrice se diversa; 

• quantità di pezzi acclusi. 

Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura della 

ditta offerente, nonché la descrizione del prodotto in modo da abbinare immediatamente il campione con 

la ditta corrispondente. 

Nessun compenso a rimborso spese comporterà alle ditte partecipanti alla gara per l’invio dei campioni 

che debbono considerarsi ceduti a titolo gratuito, di contro le ditte per le ditte non aggiudicatarie sarà 

possibile restituire, ad aggiudicazione avvenuta a seguito di richiesta, la campionatura presentata in sede 

di gara. 

La campionatura della Ditta aggiudicataria resterà depositata nella sede dell’Azienda per tutta la durata 

del contratto, e ad essa si farà riferimento ogni qualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla 

qualità della merce consegnata. 

 

ART. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
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l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della domanda di partecipazione e ogni 

altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 

48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati.  

 

ART. 12 Modalità di risposta alla RdO - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

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

documentazione firmata digitalmente: 
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- 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 org ano comune, ovvero, se l’organo com une è privo dei req uisiti di 

qualificazione richiesti: 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, 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. 

- 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; 
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- 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,  a t to  d i  nomina  responsab i l e  

t ra t ta mento  dat i  ed eventuali chiarimenti, 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) 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; 

- 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; 
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Art. 13 - Modalità di risposta alla RdO - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

Per ciascun lotto al quale il concorrente intende partecipare, egli 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 max 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 contenente il servizio post vendita di informazione e formazione; 
 

 Scheda tecnica del prodotto offerto; 

 (per i Dispositivi Medici) il certificato rilasciato da Enti notificati attestanti la conformità dei 

prodotti alle disposizioni previste dalle Direttive CEE vigenti in materia di Dispositivi Medici 

(D.L.vo n. 37 del 25/01/2010 “Attuazione della Direttiva n. 2007/47/CEE – concernente i 

dispositivi medici”). Inoltre la ditta concorrente dovrà indicare chiaramente, per ogni prodotto 

offerto, la relativa classe di rischio di appartenenza secondo quanto previsto dall’art. 8 della 

Direttiva CEE 93/42, recepita con D.Lgs. n 46/97, dichiarando contestualmente il possesso del 

marchio CE; 

 le istruzioni per l’uso, redatte in lingua italiana, per ogni prodotto offerto; 

 documentazione scientifica a supporto ove presente IN FORMATO DIGITALE (studi, 

bibliografica etc); 

 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 di prezzi o informazioni economiche in cartelle diverse dalla 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: 
 

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; 
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 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;  

 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, 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 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 co. 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: 
 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
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Punteggio Tecnico (PT) 70 

Punteggio Economico (PE) 30 

 

15. 1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicate nel Capitolato, 

con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70. 

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

 

15. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

L’aggiudicazione sarà disposta ai sensi dell’art. 95, comma 2), del D. Lgs. n. 50/2016 così come 

modificato ed integrato dall’art. 60 comma 10 bis del D. Lgs. 56/2017, da apposita Commissione 

giudicatrice, per singolo lotto, a favore dell’Impresa concorrente che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi 

di valutazione: 

 

A) Massimo Sconto Offerto del Lotto     punti 30/100 

B) Qualità prodotti        punti 70/100 

 

A) il punteggio attribuito (Max punti 30), mediate la seguente formula “Ribasso Massimo non 

Lineare”: 

 
 

                           Rpff 

P = Pmax * (-------------) ^α 

                      Rmaxoff 

 

Dove: 

Pmax: corrisponde al Punteggio Massimo 

Rpff: corrisponde allo Sconto Percentuale Offerto 

Rmaxoff: corrisponde allo sconto percentuale massimo offerto 

α = 0,5 

 
B) Il punteggio riservato alla qualità (Max punti 70) verrà attribuito dalla Commissione 

giudicatrice per ogni Lotto, sulla base di quanto emergerà dalla valutazione della documentazione e della 

campionatura presentata dai concorrenti, in ordine ai paramenti meglio nel Capitolato di gara , per ogni 

singolo lotto; 

Il punteggio Tecnico complessivo sarà attribuito con il seguente procedimento: 

 

Per ogni paramento/sottoparametro costituente la qualità, la Commissione attribuirà ad ogni riferimento 

del Lotto un giudizio (g) secondo i seguenti sei livelli: 
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scarso 0,25 

insufficiente 0,50 

sufficiente 0,60 

discreto 0,70 

buono 0,85 

ottimo 1 

 

Verrà attribuito ad ogni parametro/sottoparametro un giudizio pesato (Gp) quale risultante del prodotto 

del giudizio (g), assegnato a ciascun parametro/sottoparametro di valutazione, moltiplicato per il peso 

del parametro/sottoparametro medesimo (di cui all’All. 1 al Disciplinare), secondo la formula: 

 

Gp = g X peso (max due decimali) 

 

Il punteggio complessivo – determinato dalla somma dei singoli punteggi tabellari/quantitativi, ove 

presenti, con i suddetti giudizi pesati (Gp) – verrà utilizzato per il calcolo della soglia di sbarramento. 

Il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti che avranno superato la soglia di sbarramento verrà 

riparametrato per ottenere il Punteggio Tecnico. 

 

ART. 16 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; 

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. 
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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. 

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 
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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. 17 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 il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

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

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

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

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 

ai sensi del seguente articolo 18. 

 

ART. 18 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. 

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. 
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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 co. 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. 19 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 
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"SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015). 

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. 20 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI. PENALI 

 

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

 
ART. 21 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 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; 
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 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; 

 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; 

 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 Disciplinare e nel Capitolato Tecnico. 

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

non esplicitamente individuate nel presente Disciplianare 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 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. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
 

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. 23 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 
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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. 24 - 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 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. 25 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 al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 26 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. 

 

Si uniscono alla presente lettera/disciplinare e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti 

allegati: 

mailto:dpo@asl.rieti.it
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- All. 1 - Istanza di partecipazione; 

- All. 2 - Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati; 

- All. 3 – Patto d’integrità. 

 

 

Il R.U.P. 

Dott.ssa Francesca Pasquali  

 

 
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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