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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge
Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 –
Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata
dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del
Personale della regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche
in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio
2006 n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione
della spesa”, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della
DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti
Amministrativi” e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante “Modifica della
DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle
disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale”;

VISTA

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n.
693/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di
alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre
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2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB.
Determinazioni organizzative”;
VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770
“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico
della dirigenza regionale”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014,
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015,
1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016,
820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017,
1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018 e 758/2018 relative al conferimento degli incarichi
dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418
del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018 e
885/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei
Dipartimenti regionali;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante: “Legge di Stabilità regionale 2018”;

VISTA

la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2018-2020”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 01 giugno 2018, n. 474 “Approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni,
programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”;

VISTI

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10
della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5
che prevedono:
“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto
dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari
o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto
dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

VISTO

l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione
Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L.
24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della
Regione Basilicata.”;
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VISTE

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che
impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra
la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale dell’ 11/9/2015, n. 1153 avente ad oggetto
“Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. – Adozione schema di convenzione tra
la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina
delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – SUA e Centrale di Committenza
C.d.C. ex 2° comma dell’art. 32 L.R. 18/2013 e ss.mm.ii”;

DATO ATTO

che le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata ed il Dipartimento SUA-RB
dopo aver preso atto, da ultima in data 21/10/2015, della D.G.R. n. 1153 dell’11/9/2015
contenente lo schema di convenzione in parola, per il tramite dei rispettivi rappresentanti
legali, hanno sottoscritto apposita convenzione per la disciplina delle attività inerenti alla
Stazione Unica Appaltante – SUA-RB e Centrale di Committenza ex comma 2 dell’art. 32
della L.R. 18/2013 ss.mm.ii., la cui copia finale sottoscritta veniva inviata in data
5/11/2015;

RAVVISATA

la necessità e l’obbligo di procedere, nell’ambito della spesa sanitaria regionale, ad un
affidamento centralizzato del servizio in oggetto in modo tale da perseguire principi di
economicità e risparmio di spesa e contribuire ad un significativo miglioramento della
qualità dell’offerta del Servizio Sanitario;

VISTO

il “Piano attività delle gare per l'acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR anno 2017” e successive integrazioni, approvato dalla Conferenza di Servizi del
20.01.2017 come aggiornata in data 02/02/2017 e 09/02/2017;

DATO ATTO

- che, con determinazione dirigenziale dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore” n. n. 20AB2018/D.00172 del 10/08/2018, è stata indetta la procedura di
appalto nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., date l’assenza di complessità tecnologica e le caratteristiche
standardizzate dei sistemi messi in gara, per il “servizio di manutenzione e assistenza degli
ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare”,
suddivisa in 11 lotti, per un importo complessivo stimato dell’appalto, calcolato su un
periodo di tre anni, ammontante a complessivi € 513.792,00, comprensivo di ogni onere
e spesa, iva esclusa, SIMOG gara n. 7169680;
- che si è proceduto alla pubblicazione del bando sulla G.U.U.E. GU/S-2018-159-364675
del 21/08/2018, sulla G.U.R.I. n. 69 del 20/08/2018 e, per estratto, sui quotidiani
nazionali e locali;

VISTA

la nota prot. n. 158249/20AB del 21.09.2018 con la quale l’Azienda Sanitaria di Potenza ha
proposto una rettifica all’Allegato 1.D “Base d’asta” del Disciplinare di gara, per la
presenza di errori di calcolo negli importi posti a base di gara per i lotti n. 8, n.9 e n.10,
già determinati, rispettivamente, in € 3.600,00, in € 1.800,00 ed in € 3.600,00;

CONSIDERATO

che, in ragione della rappresentata necessità, occorre procedere a parziale modifica e/o
rettifica del “Disciplinare” di gara, dell’Allegato 1.C ”Relazione tecnico-illustrativa” e
dell’Allegato 1.D ”Base d’asta”, nella parte relativa agli importi posti a base di gara per i
lotti n. 8, n. 9 e n. 10 che vengono rideterminati, rispettivamente, in € 10.800,00, in €
3.600,00 ed in € 7.200,00, in conformità a quanto indicato dall’Azienda Sanitaria di
Potenza con nota prot. n. 158249/20AB del 21.09.2018;
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CONSIDERATO

che la segnalazione dell’ASP, di cui alla precitata nota prot. n. 158249/20AB, è pervenuta
in data 21.09.2018, nell’imminenza, dunque, della scadenza del termine di presentazione
delle offerte fissata al 25.09.2018, si è provveduto tempestivamente ad effettuare le
rettifiche indicate e alla contestuale pubblicazione delle stesse secondo le modalità di
legge (GUUE, GURI e Portale SUA-RB);

CONSIDERATO

che, altresì, contestualmente alla già disposta rettifica degli importi posti a base di gara
per i lotti n. 8, n. 9 e n. 10, si è provveduto a scadenzare nuovamente tutti i termini
relativi all’avvio delle attività di gara e ad assicurarne la relativa pubblicità secondo le
modalità di legge;

RITENUTO

quindi, di dover prendere atto ed approvare le già disposte rettifiche del Disciplinare” di
gara, dell’Allegato 1.C “Relazione tecnico-illustrativa” e dell’Allegato 1.D “Base d’asta”,
nelle parti relative agli importi posti a base di gara dei lotti n. 8, n. 9 e n. 10, rideterminati
nella misura, rispettivamente, di € 10.800,00, di € 3.600,00 e di € 7.200,00;

VISTI

il Disciplinare” di gara, l’Allegato 1.C “Relazione tecnico-illustrativa” e l’Allegato 1.D “Base
d’asta” che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.

di PRENDERE ATTO ed APPROVARE le già disposte rettifiche del Disciplinare” di gara,
dell’Allegato 1.C “Relazione tecnico-illustrativa” e dell’Allegato 1.D “Base d’asta”, nelle parti relative
agli importi posti a base di gara dei lotti n. 8, n. 9 e n. 10, rideterminati nella misura,
rispettivamente, di € 10.800,00, di € 3.600,00 e di € 7.200,00;

2. di DARE ATTO dell’avvenuta pubblicazione della documentazione di gara già rettificata;
3. di PRECISARE altresì che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio
Regionale in quanto gli oneri derivanti dai rispettivi contratti, a valle del presente della procedura di
gara, sono a carico dell’Azienda Sanitaria committente;
4.

di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Azienda Sanitaria di Potenza ed al Dipartimento
“Politiche della persona” della Regione Basilicata;

5.

di TRASMETTERE, altresì, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito e
semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e
Responsabile per la trasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n.
33/2013;

6.

di PRECISARE che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento, è depositata
presso l’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” del Dipartimento SUA-RB;

7.

di DARE ATTO che le attività conseguenziali all’adozione del presente atto restano nella
competenza del già nominato RdP, Dott. ssa Annarita De Bartolomeo;

8.

di PUBBLICARE il bando rettificato relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell’art. 72 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i. e, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata ed integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it.
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Anna Rita De Bartolomeo

Maria Pia Lavieri
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Assunta Palamone

02/10/2018

Angelo Raffaele Rinaldi
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA per L’AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK DEGLI AUSILI PROTESICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP
CONCESSI IN USO PER ASSISTENZA VENTILATORIA DOMICILIARE

GARA
CIG 7169680

ALLEGATO N. 1.C

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK DEGLI AUSILI PROTESICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP CONCESSI IN USO PER ASSISTENZA
VENTILATORIA DOMICILIARE – Allegato 1.C
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Oggetto del servizio
Oggetto del servizio è l’organizzazione e la gestione della manutenzione e assistenza tecnica full-risk di
ausili per la ventiloterapia di proprietà aziendale, concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare, ad
assistiti affetti da malattie che determinano insufficienza respiratoria cronica o acuta, residenti e domiciliati
nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ripartiti nei seguenti lotti:
LOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIZIONE
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA BREAS
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA RESMED
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SYST’AM
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SAIME
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA RESPIRONICS
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MEDICAL PRODUCTS RESEARCH
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA DEVILBISS
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA COVIDIEN
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MAP
GILET VIBRANTE AD ALTA FREQUENZA TgM
APPARECCHIO PER ASSISTENZA ALLA TOSSE

La necessità di assicurare la manutenzione e assistenza tecnica degli ausili in questione, trova ragione
nell’esigenza di mantenere in perfetta efficienza e in sicurezza i singoli dispositivi, in ossequio a quanto
prescritto dalla Direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici, recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
e successive modificazioni (allegato 1, punto 13.6), e dal D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla sicurezza e salute dei pazienti.
L’obiettivo prioritario è, pertanto, quello di assicurare, con l’effettuazione dei controlli periodici, un’efficace
manutenzione rivolta ad ottenere la massima affidabilità delle attrezzature, sia sostituendo le parti
soggette ad usura, sia intervenendo ove necessario sulle tarature, e prevenendo gli eventuali problemi
prima che possano influire sulla potenzialità delle stesse, tenendo conto che;
 trattasi di apparecchiature ritenute “salva vita” e, quindi indispensabili per la sopravvivenza del
paziente, per le quali dovrà essere garantita la celerità del servizio, trattandosi di terapia indispensabile,
insostituibile e urgente, tali da non ammettere gravi sospensioni o carenze nella terapia stessa;
 ai sensi delle vigenti disposizioni normativa in materia, “L’Azienda Sanitaria proprietaria degli
apparecchi è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all’assistito le
istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi
prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso
all’assistito”.
Ambiti territoriali
Si riportano, di seguito gli ambiti territoriali di possibile residenza degli assistiti che potrebbero usufruire
delle prestazioni previste:
Ambito Territoriale di Venosa, comprendente il territorio dei Comuni di:
Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo S.
Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.
Ambito Territoriale Di Potenza, comprendente il territorio dei Comuni di:
Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di
Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Gallicchio,
Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro
Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno di Lucania, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti, San
Chirico Nuovo, Sant’Angelo Le Fratte, Sant’Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino D’Agri, Sarconi, Sasso di
Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di
Potenza, Viggiano.
GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK DEGLI AUSILI PROTESICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP CONCESSI IN USO PER ASSISTENZA
VENTILATORIA DOMICILIARE – Allegato 1.C
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Ambito Territoriale Lagonegro comprendente il territorio dei Comuni di:
Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant’Andrea, Cersosimo,
Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello,
Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di
Pollino, Trecchina, Viggianello.

Tipologia quali-quantitativa di ausili per la ventiloterapia domiciliare
Nella tabella che segue è riportata, per ciascuno dei lotti in gara, la tipologia quali-quantitativa degli ausili di
proprietà dell’Azienda Sanitaria concessi in uso agli assistiti:
LOTTO

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

COSTRUTTORE E MODELLO
BREAS
BREAS VIVO 30
BREAS VIVO 40
BREAS VIVO 60
RESMED
ELISEE 150
STELLAR 150
ASTRAL 150
SULLIVAN VPAP
BILEVEL MOD. VPAP II St
BILEVEL MOD. VPAP III St
BILEVEL MOD. VPAP St Ivapas
AUTOCPAP MOD. AUTOSET
SYST’AM
NEBULIZZATORI MOD. LS 2000
SAIME
IDEA ULTRA
RESPIRONICS
TRILOGY 100
GARBIN
MEDICAL PRODUCTS RESEARCH
UNIKO IN/EXSUFFLATOR
DEVILBISS
CPAP HORIZON 9000
COVIDIEN
PB 560
MAP
MORITZ BILEVEL
VIBRA TEST
GILET VIBRANTE AD ALTA FREQUENZA TgM
APPARECCHIO DI ASSISTENZA ALLA TOSSE
COUGHASSIST E 70 IN-EXSUFFLATOR

QUANTITA’

1
2
2
35
23
12
6
3
4
1
1
8
31
14
2
11
6
3
2
2
1

Prestazioni comprese nel servizio
L’appalto riguarda, per ciascuno dei suddetti lotti, il seguente insieme di beni e servizi:
a) Il servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e correttiva full-risk
(manutenzione straordinaria), comprensiva di mano d’opera e pezzi di ricambio, diretto a garantire la
continuità di funzionamento delle apparecchiature presenti al domicilio dell’assistito;
b) La fornitura e la consegna presso il domicilio dell’assistito dei materiali di consumo necessari per il
funzionamento degli ausili di ventiloterapia, che saranno ordinati di volta in volta dall’Azienda Sanitaria
sulla base della prescrizione specialistica;
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c) Messa a disposizione dell’assistito di apparecchiatura sostitutiva (cd. muletto) lo stesso apparecchio a
quello in stato di fermo, per tipologia e marca (salvo l’ipotesi in cui l’apparecchio in dotazione non sia
più in produzione), nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare la perfetta
operatività dell’apparecchiatura, entro 12 (dodici) ore successive alla chiamata, fino al ripristino
funzionale dell’apparecchiatura interessata dal malfunzionamento.

d) Il ricondizionamento degli ausili non più utilizzati (per premorienza dell’assistito, cambio di terapia
ventilatoria etc.), per essere successivamente riutilizzati per altro assistito. La ditta dovrà fornire, per
ciascun lotto, un portale web, con accesso riservato agli operatori autorizzati, per la segnalazione delle
apparecchiature ricondizionate per essere successivamente riassegnate.

Importo a base d’asta
L’importo complessivo massimo a base di gara, ai sensi del comma 4, art. 35 del D.Lgs. n. 50, comprensivo
di ogni onere e spesa, è stabilito in Euro 526.392,00 (Euro cinquecentoceventiseitrecentonovantadue/00),
oltre I.V.A. Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta.

LOTTO

COSTRUTTORE E MODELLO

QUANTITA’

CANONE
MENSILE

CANONE
ANNUO

IMPORTO
COMPLESSIVO
TRIENNALE

1

€ 35,00

€ 420,00

€ 1.260,00

2

€ 55,00

€ 1.320,00

€ 3.960,00

2

€ 73,00

€ 1.752,00

€ 5.256,00

35

€ 142,00

€ 59.640,00

€ 178.920,00

23

€ 67,00

€ 18.492,00

€ 55.476,00

12

€ 142,00

€ 20.448,00

€ 61.334,00

6

€ 28,00

€ 2.016,00

€ 6.048,00

3

€ 28,00

€ 1.008,00

€ 3.024,00

4

€ 28,00

€ 1.344,00

€ 4.032,00

1

€ 28,00

€ 336,00

€ 1.008,00

1

€ 22,00

€ 264,00

€ 792,00

8

€ 20,00

€ 1.920,00

€ 5.760,00

31

€ 100,00

€ 37.200,00

€ 111.600,00

14

€ 72,00

€ 12.096,00

€ 36.288,00

IMPORTO
COMPLESSIVO
TRIENNALE

BREAS
BREAS VIVO 30
1

BREAS VIVO 40
BREAS VIVO 60

€ 10.476,00

RESMED
ELISEE 150
STELLAR 150
ASTRAL 150
2

SULLIVAN VPAP
BILEVEL MOD. VPAP II St
BILEVEL MOD. VPAP III St
BILEVEL MOD. VPAP St Ivapas
AUTOCPAP MOD. AUTOSET

3

SYST’AM
NEBULIZZATORI MOD. LS 2000

4

€ 310.644,00

€ 5.760,00

SAIME
IDEA ULTRA

€ 111.600,00

RESPIRONICS
5

TRILOGY 100

€ 41.472,00
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GARBIN
6

€ 35,00

€ 4.620,00

€ 13.860,00

€ 13.860,00

6

€ 45,00

€ 3.240,00

€ 9.720,00

€ 9.720,00

3

€ 100,00

€ 3.600,00

€ 10.800,00

€ 10.800,00

2

€ 50,00

€ 1.200,00

€ 3.600,00

€ 3.600,00

2

€ 100,00

€ 2.400,00

€ 7.200,00

€ 7.200,00

1

€ 35,00

€ 420,00

€ 1.260,00

€ 1.260,00

VIBRA TEST
GILET
VIBRANTE
FREQUENZA TgM

11

11

MAP
MORITZ BILEVEL

10

€ 5.184,00

COVIDIEN
PB 560

9

€ 1.728,00

DEVILBISS
CPAP HORIZON 9000

8

€ 72,00

MEDICAL PRODUCTS RESEARCH
UNIKO /IN EXSUFFLATOR

7

2

AD

ALTA

APPARECCHIO DI ASSISTENZA ALLA
TOSSE
COUGHASSIST
EXSUFFLATOR

E

70

IN-

Considerata la tipologia dei beni che si intende acquisire, non si rilevano rischi di natura interferenziale di
cui alla Legge n. 123/2007, al D. L. vo n. 81 del 9/4/2008 e alla Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi
propri dell’attività del soggetto aggiudicatario (per definizione e natura del servizio in oggetto già fornitore
di Aziende Sanitarie). Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.

Criterio di aggiudicazione
In relazione alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire, trattandosi di servizio “con caratteristiche
standardizzate ed essendo il servizio stesso caratterizzato da elevata ripetitività”, puntualmente definite nel
capitolato speciale e nel capitolato tecnico, senza lasciare agli operatori economici margini di definizione
dell’offerta, la gara verrà aggiudicata, per singolo lotto indivisibile, secondo quanto previsto dall’articolo 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. a favore dell’Offerente che avrà presentato il prezzo
complessivo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
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LOTTO

QUANTITA’

CANONE MENSILE

CANONE
ANNUO

IMPORTO
COMPLESSIVO
TRIENNALE

BREAS VIVO 30

1

€ 35,00

€ 420,00

€ 1.260,00

BREAS VIVO 40

2

€ 55,00

€ 1.320,00

€ 3.960,00

BREAS VIVO 60

2

€ 73,00

€ 1.752,00

€ 5.256,00

ELISEE 150

35

€ 142,00

€ 59.640,00

€ 178.920,00

STELLAR 150

23

€ 67,00

€ 18.492,00

€ 55.476,00

ASTRAL 150

12

€ 142,00

€ 20.448,00

€ 61.334,00

SULLIVAN VPAP

6

€ 28,00

€ 2.016,00

€ 6.048,00

BILEVEL MOD. VPAP II St

3

€ 28,00

€ 1.008,00

€ 3.024,00

BILEVEL MOD. VPAP III St

4

€ 28,00

€ 1.344,00

€ 4.032,00

BILEVEL MOD. VPAP St Ivapas

1

€ 28,00

€ 336,00

€ 1.008,00

AUTOCPAP MOD. AUTOSET

1

€ 22,00

€ 264,00

€ 792,00

8

€ 20,00

€ 1.920,00

€ 5.760,00

€ 5.760,00

31

€ 100,00

€ 37.200,00

€ 111.600,00

€ 111.600,00

COSTRUTTORE E MODELLO

IMPORTO COMPLESSIVO
TRIENNALE

BREAS

1

€ 10.476,00

RESMED

2

3

SYST’AM
NEBULIZZATORI MOD. LS 2000

4

€ 310.644,00

SAIME
IDEA ULTRA
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QUANTITA’

CANONE
MENSILE

CANONE
ANNUO

IMPORTO
COMPLESSIVO
TRIENNALE

TRILOGY 100

14

€ 72,00

€ 12.096,00

€ 36.288,00

GARBIN

2

€ 72,00

€ 1.728,00

€ 5.184,00

11

€ 35,00

€ 4.620,00

€ 13.860,00

€ 13.860,00

6

€ 45,00

€ 3.240,00

€ 9.720,00

€ 9.720,00

3

€ 100,00

€ 3.600,00

€ 10.800,00

€ 10.800,00

2

€ 50,00

€ 1.200,00

€ 3.600,00

€ 3.600,00

2

€ 100,00

€ 2.400,00

€ 7.200,00

€ 7.200,00

1

€ 35,00

€ 420,00

€ 1.260,00

€ 1.260,00

LOTTO

COSTRUTTORE E MODELLO

IMPORTO COMPLESSIVO
TRIENNALE
ARROTONDATO

RESPIRONICS
5

6

€ 41.472,00

MEDICAL PRODUCTS RESEARCH
UNIKO /IN EXSUFFLATOR

7

DEVILBISS
CPAP HORIZON 9000

8

COVIDIEN
PB 560

9

MAP
MORITZ BILEVEL

10

VIBRA TEST
GILET
VIBRANTE
FREQUENZA TgM

11

AD

ALTA

APPARECCHIO DI ASSISTENZA
ALLA TOSSE
COUGHASSIST
EXSUFFLATOR

E

70

IN-

Totale complessivo triennale € 526.392,00, Iva esclusa
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DISCIPLINARE DI GARA

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK DEGLI
AUSILI

PROTESICI

DI

PROPRIETA’

DELL’ASP

CONCESSI

IN USO PER

ASSISTENZA VENTILATORIA DOMICILIARE

1. PREMESSE
PREMESSE
Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara telematica indetta
dalla Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni
relative all’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk
degli ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare,
come meglio specificato nel capitolato tecnico.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 20AB2018/D.00172 del 10/08/2018
e avverrà mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., data l’assenza di complessità tecnologica e le caratteristiche
standardizzate dei sistemi messi in gara. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul profilo del committente,
raggiungibile al link http://www.sua-rb.it/N/G00180.
La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della
piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it e secondo i
requisiti previsti all’allegato XI del Codice.
La registrazione dell’operatore economico al Portale SUA-RB è condizione necessaria ai fini della
presentazione dell’offerta telematica. Prerequisito alla registrazione è il possesso delle credenziali
per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici
prendono visione della “Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale SUA-RB
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Procurement” e della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB
Procurement”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole
di utilizzo della piattaforma telematica SUA-RFB Procurement”.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di
presentazione dell’offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla
Sezione

“Assistenza

tecnica”

o

inviando

una

e-mail

all’indirizzo:

sua

rb

procurement@regione.basilicata.it .

Il Responsabile del procedimento presso il Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Ufficio
Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Annarita
De Bartolomeo tel. +39 0971 669131, e-mail: annarita.debartolomeo@regione.basilicata.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei seguenti documenti:
-

Capitolato tecnico (Allegato 1.A)

-

Capitolato Speciale (Allegato 1.B)

-

Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato 1.C)

-

Base d’asta (Allegato 1.D)

-

Schema di contratto (Allegato 1.E).

2) Bando di gara G.U.U.E.;
3) Bando di gara G.U.R.I.;
4) Disciplinare di gara;
5) Schema domanda di partecipazione (Allegato 2.A)
6) Modello DGUE in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml)
(Allegato 2.B)
7) Modello di autodichiarazione sui motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (Allegato 2.C)
8) Schema contratto di avvalimento (Allegato 3.A)
9) Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Allegato 3.B)
10) Patto di integrità, ai sensi della D.G.R. n. 1347 del 11/12/2017 (Allegato 4)
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11) Dichiarazione antimafia (Allegato 5).

AVVERTENZA
I modelli di cui agli allegati nn. 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, e 5 hanno valore meramente esemplificativo. La
verifica della conformità di ogni atto e/o dichiarazione alle specifiche prescrizioni del Bando di gara è onere
esclusivo dei partecipanti.

La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente, raggiungibile al link
https://www.sua-rb.it e ne è garantito l’accesso libero e incondizionato.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito software
per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di cui all’art. 29
del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti
formulati esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB, entro e non oltre le ore 12:00 del 26/09/2018.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
L’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso tramite SPID, secondo le modalità specificate
nella “Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale SUA-RB Procurement”,
individua la presente procedura attraverso la voce “Bandi di gara”, nell’Area personale. Nella
sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l’operatore economico, attraverso la funzione
“Invia una nuova comunicazione” inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la
comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l’operatore economico
prende visione del paragrafo III della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. Il buon esito
dell’invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite non oltre il 01/010/2018, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del
committente della SUA-RB, all’indirizzo internet https://www.sua-rb.it/N/G00180. Non sono
ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
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Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità
telematica mediante Portale e con l’ausilio di notifiche email/PEC rese all’indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk
degli ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare.
L’appalto è costituito da 11 lotti.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
P (Principale)
n.

1

Descrizione della
fornitura

S (Secondaria)
CPV Principali

Servizio di

50421000-2

manutenzione delle

Servizi di riparazione e

attrezzature mediche

manutenzione di attrezzature

oggetto dell’appalto

mediche

P
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Gli enti contraenti sono:
-

Azienda Sanitaria di Potenza.

La Stazione Appaltante:

-

Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza – Tel. +039
0971 668307 – PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti
Numero
Lotto

Oggetto del lotto

CIG

Importo a base di
gara triennale

1

Ausili per assistenza
7591217670
ventilatoria Breas

€ 10.476,00

2

Ausili per assistenza
7592041E6A
ventilatoria Resmed

€ 310.644,00

3

Ausili per assistenza
75920749A7
ventilatoria Syst’am

€ 5.760,00

4

Ausili per assistenza
7592087463
ventilatoria Saime

€ 111.600,00

5

Ausili per assistenza
75921020C5
ventilatoria Respironics

€ 41.472,00
€ 13.860,00

6

Ausili per assistenza
ventilatoria
Medical 7592111830
Products Reserch

7

Ausili per assistenza
75921242EC
ventilatoria Devilbiss

€ 9.720,00

8

Ausili per assistenza
7592133A57
ventilatoria Covidien

€ 10.800,00

9

Ausili per assistenza
75921410F4
ventilatoria Map

€ 3.600,00

10

Gilet vibrante ad alta
75921486B9
frequenza TgM

€ 7.200,00
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11

Apparecchio
per
7592153AD8
assistenza alla tosse

€ 1.260,00

L’importo a base di gara è pari a € 526.392,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi e non soggetto a ribasso.

Tabella n. 3– Importo a base di gara
Importo a base di gara
Importo a base di gara triennale soggetto a ribasso

€ 526.392,00

Costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso

0

Importo totale a base di gara

€ 526.392,00

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Azienda Sanitaria di Potenza.
Si precisa che non troverà applicazione il limite sui lotti aggiudicabili e sarà, quindi, possibile
procedere all’aggiudicazione ad uno stesso concorrente singolo, raggruppato o consorziato che
risulti primo in graduatoria di due o più lotti.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 36 mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del
contratto con l’Azienda Sanitaria interessata dalla presente procedura, come meglio specificato
nell’Allegato 1.B “Capitolato speciale”.
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:

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

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

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il
ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara,
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle
quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
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dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, di cui all’Appendice 9,
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
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.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale, realizzato cumulativamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di
pubblicazione della gara, non inferiore all’importo a base di gara di ciascun lotto dell’appalto o
della somma degli importi a base di gara dei lotti per cui si concorre, IVA esclusa. Detto requisito,
così come previsto, è da considerarsi proporzionato e congruo ai fini della valutazione
dell’affidabilità del concorrente in ragione anche della natura e durata della fornitura in oggetto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
-

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

-

per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Fatturato specifico, realizzato cumulativamente nel settore di attività oggetto dell’appalto e negli
ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione della gara, non inferiore al 60% dell’importo a
base di gara del lotto o della somma dei lotti per i quali si concorre, IVA esclusa. Detto requisito,
così come previsto, è da considerarsi proporzionato e congruo ai fini della valutazione
dell’affidabilità del concorrente in ragione anche della natura e durata della fornitura in oggetto.
Il settore di attività è quello degli apparecchi per rianimazione.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante:
-

dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto per gli ultimi
tre esercizi disponibili, a concorrenza dell’importo dichiarato alla lettera c);

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
c) Dichiarazione di idoneità finanziaria da parte di almeno un istituto di credito.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa dichiarazione in
originale o copia conforme.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (anni 2015, 2016 e 2017) forniture analoghe
a quelle oggetto del presente appalto (Servizio di manutenzione delle attrezzature mediche oggetto
dell’appalto).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:
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-

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

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle
fatture relative al periodo richiesto.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria.
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella
prestazione

principale

dovrà

essere

dimostrato

esclusivamente

dalla

mandataria.

Nel

raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni
(principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola
prevista per quest’ultimo.
Il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti facenti parte del
raggruppamento.
Il requisito di cui al punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale
nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE
E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
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Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa
che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente
la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE
della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
-

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia
autenticata, ai sensi dell’art. 89 comma 1, il contratto (Allegato 3.A) in virtù del quale
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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;
-

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione 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 (Allegato 3.B).

9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore
può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del
concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo

complessivo quinquennale dei lotti a cui intende partecipare, salvo quanto previsto all’art. 93,
comma 7 del Codice.
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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
della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di
cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

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

b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento in favore della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata Codice IBAN
IT79Q0542404297000011700994, con indicazione dell’oggetto della gara e del C.I.G.;

c.

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

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

-

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

-

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

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito:
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
Codice Fiscale: 80002950766 - Partita IVA: 00949000764
Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza;
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 365 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 una delle seguenti
forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
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del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a.

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

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
All’atto della stipulazione degli accordi attuativi, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dal medesimo articolo.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
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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.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli importi sotto riportati, secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Numero
Lotto

CIG
Oggetto del lotto

Contributo
ANAC

1

Ausili per assistenza 7591217670
ventilatoria Breas

€0

2

Ausili per assistenza 7592041E6A
ventilatoria Resmed

€ 35,00

3

Ausili per assistenza 75920749A7
ventilatoria Syst’am

€0

4

Ausili per assistenza 7592087463
ventilatoria Saime

€0

5

Ausili per assistenza 75921020C5
ventilatoria Respironics

€0
€0

6

Ausili per assistenza 7592111830
ventilatoria
Medical
Products Reserch

7

Ausili per assistenza 75921242EC
ventilatoria Devilbiss

€0

8

Ausili per assistenza 7592133A57
ventilatoria Covidien

€0

9

Ausili per assistenza 75921410F4
ventilatoria Map

€0

10

Gilet vibrante ad alta 75921486B9
frequenza TgM

€0
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11

Apparecchio
per 7592153AD8
assistenza alla tosse

€0

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato
già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Le offerte telematiche devono essere inviate alla Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica
Appaltante (SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 08/10/2018.
Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:
a) accedere al Portale SUA-RB tramite SPID;
b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Bandi di gara” nell’Area personale;
c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;
d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta
amministrativa”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.
Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione del paragrafo
IV della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è:
-

-

in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice,
il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente,
laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa
alla gara;
in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da
riunirsi nelle forme di cui all’art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l’impresa indicata
come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere
sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il
raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.
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Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.
L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di
accertati malfunzionamenti della piattaforma.
Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa
indicazione da parte dell’amministrazione.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora
dell’invio della stessa.
L’accettazione dell’offerta è garantita esclusivamente dall’apposizione della marca temporale.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla
piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla
data stabilita per la prima seduta pubblica.
Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste
(Amministrativa ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.
Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale
automaticamente all’invio dell’offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita
selezione da parte dell’operatore economico della voce “Conferma e invia l’offerta”. L’operatore
economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di
protocollo, a notifica dell’avvenuta trasmissione.
Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro
e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare
all’Amministrazione il ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché l’annullamento e la
sostituzione dell’offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti
sono riportati nel paragrafo VI della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 365 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

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

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

-

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

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

-

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

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, tramite il Portale SUA-RB, 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.
L’attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il
Portale. L’operatore economico, attraverso le “Comunicazione riservate al concorrente”, provvede
ad integrare quanto richiesto dall’Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII
della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A “busta Amministrativa” contiene:
- la domanda di partecipazione e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione (rif. 14.1);
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- il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione
(rif. 14.2);
- le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione (rif. 14.3);

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all’ Allegato 2.A e
contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
La domanda è firmata digitalmente:
- nel

caso

di

raggruppamento

temporaneo

o

consorzio

ordinario

costituiti,

dalla

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

a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all’originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE secondo il modello di cui all’Allegato 2.B.
Il DGUE è fornito esclusivamente in formato elettronico (DGUe), secondo il modello di DGUe
redatto

mediante

il

servizio

DGUe

fornito

dalla

Commissione

Europea

https://ec.europa.eu/tools/espd.
La documentazione di gara include il modello di DGUe (Allegato 2.B) in formato XML ed in formato
PDF.
Per la consegna del DGUe, l’operatore economico concorrente potrà importare tale modello,
mediante il suddetto servizio online, compilarlo inserendo i dati necessari, scaricarlo in formato
XML ed in formato PDF, firmare digitalmente entrambi i file e caricarli a sistema.
Nella parte III “Motivi di esclusione”, sezione D ”Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale”, del DGUe l’operatore economico concorrente dovrò autodichiarare:
-

di non trovarsi in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare l’esclusione
dalla procedura;

-

di rispettare i pertinenti criteri di esclusione e di selezione,

con riferimento ai motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80,
comma 2 e comma 5, lett. f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del codice e art. 53 comma 16 ter del D.Lgs
165/2001. Tale dichiarazione deve essere resa nel DGUE ed utilizzando l’Allegato 2.C.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
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Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1)

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

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente
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 (Allegato 4.B);

3)

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

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria
(Allegato 3.A);
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”

5)

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

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
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1)

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

2)

PASSOE del subappaltatore.

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

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

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3 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. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:

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

2. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione previste esclusivamente dalla legislazione
nazionale (Allegato 2.C);

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

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
-

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

-

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata (in caso di
pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi
di riferimento pubblicati dall’ANAC”) che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”

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

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo
7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9.

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

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente
compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di
partecipazione.
14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega i seguenti documenti firmati digitalmente:
1. elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta;
2.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

3.

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

4.

copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione (Per gli operatori economici che presentano la cauzione
provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice);

5.

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
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6. dichiarazione di idoneità finanziaria da parte di almeno un istituto di credito;
7. patto di integrità con dichiarazione di accettazione, di cui all’Allegato 4, firmato digitalmente dal
rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere
firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate
dell’esecuzione della prestazione;

8. dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’informazione antimafia, redatta secondo lo schema di
cui all’Allegato 5;
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
-

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

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

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

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

-

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

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

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

-

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

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito
o costituendo:
-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
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del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto
di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta “B – Offerta economica”, per ciascun lotto per cui si concorre, contiene, a pena di esclusione
i seguenti documenti firmati digitalmente:
1.

l’offerta economica per ogni singolo lotto, generata automaticamente dalla piattaforma,
comprensivo di marca da bollo di € 16,00.

2. elenco analitico delle singole voci componenti l’offerta riportante, per ciascun ausilio protesico
il prezzo triennale offerto, l’aliquota IVA applicabile;
3. listino prezzi del materiale consumabile, come richiesto all’art. 5 dell’Allegato 1.A “Capitolato
tecnico”, riportante per ciascuna tipologia indicata la percentuale di sconto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui ai paragrafi 14.1 e deve essere redatta in conformità a quanto riportato nel
presente Disciplinare di gara e relativi allegati.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
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La Stazione Appaltante si riserva l’aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di un’unica
offerta valida da graduatoria finale.

16.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ciascun Lotto oggetto dell’appalto sarà aggiudicato in base del criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato all’Allegato 1.C “Relazione Illustrativa”.
Al fine di non rendere predeterminabili i parametri di riferimento, in sede di gara, prima
dell’apertura delle buste economiche, si procederà al sorteggio di uno dei metodi previsti dall’art.
97, comma 2, lett. a), b), C9, D9, e) del Codice.
Ai sensi del comma 8, art. 97 del Codice saranno escluse automaticamente le offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
del predetto art. 97 del Codice.
Qualora dovessero essere presenti offerte economiche inferiori a n. 5 non si effettua il calcolo di cui
al comma 2.

17.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 09/10/2018, alle ore 10:00 presso la sede della Regione
Basilicata – Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), sita in via Vincenzo Verrastro n. 4 –
Potenza, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo
anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it/N/G00180 e
avranno valore di notifica agli effetti di legge.
Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle
risultanze dei lavori dell’Amministrazione, attraverso l’Area personale della piattaforma,
visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della
Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione
con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link https://www.sua-

rb.it/N/G00180 e avranno valore di notifica agli effetti di legge.
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Il seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza
della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18.APERTURA DELLE BUSTE B - OFFERTE ECONOMICHE PER I SINGOLI LOTTI
In successiva seduta pubblica, previa adozione del provvedimento di ammissione/esclusione,
pubblicato e comunicato ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, si procederà all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
La valutazione della congruità dell’offerta è effettuata su quelle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, procedendo preliminarmente al sorteggio in
sede di gara, di uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e) del Codice. Si
procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97,
comma 2, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Ai sensi del comma 8, art. 97 del Codice saranno escluse automaticamente le offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
del predetto art. 97 del Codice. L’esclusione automatica non sarà esercitata qualora le offerte
ammesse fossero inferiori a dieci.
Qualora il Seggio di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte non formulate
autonomamente, ovvero imputabili a un unico centro decisionale, procede a informarne il
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Responsabile del procedimento ex art. 31, comma 14, del Codice ai fini dell’esclusione dei
concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
Il responsabile del procedimento, in caso di esclusioni per false dichiarazioni o falsa
documentazione, dispone l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e predispone
l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese e dell’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere.
Nel caso di offerte con uguale ribasso, l’aggiudicatario è individuato mediante sorteggio in seduta
pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria definitiva per la
formulazione della proposta di aggiudicazione.

19.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2, 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,
dal seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Qualora le offerte siano minore di dieci, 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 del seggio di gara, 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 20.
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20.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP in fase di aggiudicazione, qualora vi sia stata verifica
di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato il prezzo più basso, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo
al RUP dell’esecuzione tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12
del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
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verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni [dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese
relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo
valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.

21.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Potenza, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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