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ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La gara verrà esperita con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con
particolare riferimento alle procedure previste:
- dal presente regolamento di gara;
- dall’allegato capitolato speciale;
- dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato: R.D 18 novembre 1923 n. 2440 e R.D
23 maggio 1924 n. 827;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del DPR n. 207/2010;
ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
I concorrenti che intendono presentare offerta dovranno far pervenire:
Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria n. 5 “Spezzino”
Via XXIV maggio, 139 – 19124 La Spezia
entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara, un
plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura con identificabile la ragione sociale della Ditta
offerente, numero fax con la dizione “Procedura aperta per l’assegnazione della fornitura di
un sistema ESWL occorrente alla S.C. Urologia del Presidio Ospedaliero del Levante
Ligure”. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si
dovesse procedere all’aggiudicazione.
Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non trasparente, chiuso e
sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente quanto di seguito descritto.
Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
1 Busta A “Documentazione amministrativa”;
2 Busta B “Documentazione tecnica”;
3 Busta C “Offerta economica”;
4 Busta D “Dichiarazione ex art 2359 C.C.”
Ciascuna delle suddette buste, non trasparenti, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
dovranno contenere e riportare quanto di seguito indicato:
BUSTA A:
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “Busta A Documentazione amministrativa”, l’oggetto della gara e gli estremi del concorrente e contenere
quanto segue:
1
Copia del presente regolamento e del Capitolato Speciale e allegato “Z” di gara
firmati per accettazione in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante o da persona dotata
di idonei poteri di firma dell’impresa partecipante;
2
dichiarazioni originali, rilasciate da due diversi Istituti Bancari o intermediari
autorizzati, in merito alla capacità economica e finanziaria dell’impresa; se il concorrente
non è in grado, per giustificati motivi, di presentare due dichiarazioni bancarie dovrà
allegarne almeno una, unitamente a copia conforme all’originale del bilancio approvato
dell'ultimo anno;
3
Garanzia pari al 2% del prezzo a base di gara non superabile, pari ad € 12.000,00=
sottoforma di cauzione o di fidejussione in possesso dei requisiti dell’art. 75 del D. Lgs. n.
163/2006 (l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia
fidejussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. validità di 9 mesi dalla data di
presentazione dell’offerta, l’impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la rinuncia al beneficio della preventiva
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escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del
Codice Civile, l’operatività della stessa entro quindici giorni obbligandosi il fideiussore ad
effettuare il versamento della somma a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
anche in caso di opposizione del fornitore o di terzi aventi causa);
a pena di esclusione, documentazione comprovante il pagamento del contributo
dovuto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – Il Codice identificativo del
procedimento è : 5767500390 e l’importo dovuto è pari ad € 70,00- allegando originale
o copia autenticata della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione
(scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line mediante carta di credito), così
come previsto dalla delibera del 21.12.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
inerente le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati”.
Il nuovo Servizio di Riscossione prevede che gli operatori economici tenuti al versamento
del contributo devono preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi online al nuovo servizio, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche
se già iscritti al vecchio servizio di riscossione
Dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. n. 136 del 13.08.2010, del legale
rappresentante, con la quale la ditta partecipante si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge stessa
In caso di Raggruppamento Temporaneo le suddette autodichiarazioni dovranno essere
rese da tutte le Società partecipanti al raggruppamento temporaneo con firma dei Legali
Rappresentanti (o Procuratori autorizzati a norma di Legge), con inclusa l’allegazione di
copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità dei soggetti
firmatari
In caso di RTI o Consorzio.
Già costituito:
a) copia autentica dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario ovvero dell’atto
costitutivo del Consorzio;
b) Dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma,
dell’impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificate, ai sensi
dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs, 163/2006, le percentuali della fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese e le percentuali di partecipazione al R.T.I.; ai sensi del
comma 13 del medesimo D.Lgs. tali percentuali dovranno corrispondere tra di loro.
Non costituito:
dichiarazione (singola o congiunta) firmata dal Legale Rappresentante o da persona dotata
di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
a) a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile
del Consorzio;
b) impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37,
comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
c) specificazione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs, 163/2006, delle parti della
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e le percentuali di partecipazione al
R.T.I. che ai sensi del comma 13 del medesimo D.Lgs. dovranno corrispondere tra di loro;
In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà
presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria;
b) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti
di cui all’ 38 del D. Lgs. n. 163/2006 di cui al precedente punto 7, lett. a), b);
c) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga
verso la Ditta Concorrente e l’ASL n. 5 Spezzino a mettere a disposizione le risorse
necessarie di cui è carente la Ditta Concorrente, per tutta la durata del contratto;
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d) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con la stessa attesta di non
partecipare alla gara in proprio o quale raggruppata/anda o consorziata/anda;
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie all’esecuzione della fornitura, per tutta la durata del contratto;
f) in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo,
una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto.
Ogni Ditta Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito.
A pena di esclusione non è consentito che più ditte Concorrenti si avvalgano dei requisiti di
una stessa Impresa ausiliaria.
In caso di subappalto:
dichiarazione in merito alle parti di fornitura che si intende subappaltare a norma e nei limiti
fissati dall’art. 118 comma 2 punto 1) del D.Lgs. 163/2006;
la ditta dovrà inoltre dichiarare:
a) ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il domicilio eletto e
l’indirizzo di posta elettronica per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 79 medesimo, con impegno a fornire
tempestivamente, in caso di invio con posta elettronica, conferma di ricevimento. Nel caso
in cui la ditta offerente possieda una casella di posta elettronica certificata (PEC) dovrà
essere indicato l’indirizzo della PEC.
b) se autorizza la stazione appaltante ad effettuare in alternativa e/o in caso di necessità le
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 via fax, in caso affermativo dovrà
indicarne il numero.
copia autentica dell’Atto o documento che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive,
nel caso in cui non sia il Legale Rappresentante;

Nella “Documentazione Amministrativa” non dovranno essere inseriti riferimenti ai prezzi
dell’offerta.
BUSTA B
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “Busta B Documentazione tecnica”, l’oggetto della gara e gli estremi del concorrente, contenente la
documentazione richiesta nel Capitolato Speciale di gara e quant'altro ritenuto dall'offerente idoneo
per una valutazione completa e corretta di quanto offerto
Nella “Documentazione Tecnica” non dovranno essere inseriti riferimenti ai prezzi
dell’offerta
BUSTA C
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura esterna “Busta C Offerta Economica”, l’oggetto della gara e gli estremi del concorrente.
L’offerta economica, redatta, su carta resa legale, dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della ditta concorrente, o da persona abilitata a rappresentare la ditta concorrente
con firma leggibile apposta per esteso.
L’offerta economica dovrà essere articolata nelle seguenti voci:
 costo totale della apparecchiatura e dei relativi accessori nella configurazione richiesta.
(Voce 1)
 costo annuale della manutenzione full risk, secondo le indicazioni contenute nell’art. 1 del
Capitolato Speciale di gara, quotazione che dovrà rimanere fissa ed invariata per i quattro
anni; (Voce 2)
 IVA.
 costo complessivo
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L’offerta avrà una validità di 270 giorni decorrenti dalla data dell’ultimo giorno utile per la
presentazione della stessa.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali o condizionate, o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui.
BUSTA D
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura esterna “Busta D Dichiarazione ex art 2359 C.C ”, l’oggetto della gara e gli estremi del concorrente, che permetta
di verificare l’assenza di eventuali situazioni di controllo e deve contenere un’autocertificazione
alternativa:
 di non essere in una situazione di controllo ex art. 2359 C.C con nessun partecipante alla
medesima gara;
 pur essendo in una situazione di controllo con altro concorrente delle stessa gara,
specificatamente indicato, di aver formulato autonomamente l’offerta corredando tale
dichiarazione con documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa l’offerta dovrà essere sottoscritta
congiuntamente dal rappresentante legale o dal procuratore autorizzato di ciascuna ditta
partecipante, e dovrà contenere l’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle
singole imprese nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese raggruppate si
conformeranno alla disciplina contenuta nell’art. 37 del D. Lgs. N. 163/06
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implica l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E’ nulla ogni altra clausola
eventualmente inserita dalla ditta nell’offerta stessa, salvo esplicita accettazione da parte
dell’Azienda U.S.L.
Ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese, anche
mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente la concorrenza. In caso di presunta infrazione si procederà ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 ciascun concorrente non può presentare più di
un’offerta, pertanto non è ammessa la presentazione di offerte alternative.
ART. 3 - MODALITA’ DI RECAPITO DEL PLICO
Il plico contenente le quattro buste (Documentazione Amministrativa, Documentazione Tecnica e
Offerta Economica e Dichiarazione ex art. 2359 c.c.) dovrà essere inviato, all’UFFICIO
PROTOCOLLO - ASL N. 5 SPEZZINO VIA XXIV MAGGIO, 139 - 19124 LA SPEZIA - secondo le
seguenti modalità:
 con raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale, ovvero
 tramite agenzie di recapito autorizzate dal Ministero PP.TT., ovvero
 direttamente a mano
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente e non saranno ammessi reclami
ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungerà a destinazione nel tempo utile fissato.
Tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana.
ART. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, in base ai parametri della qualità e del
prezzo, riservando al prezzo un punteggio massimo pari a 40/100 ed alla qualità un punteggio
massimo pari a 60/100, attribuiti sulla base dei criteri, indicati dal Capitolato di gara e attribuiti
come di seguito indicato ai sensi dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010
QUALITA’:

max punti 60
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Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, i punteggi sono determinati come di seguito
indicato:
Ogni criterio/ valutativo di cui al capitolato speciale, ciascun commissario utilizzando le allegate
schede attribuirà una valutazione in coefficienti da 0 a 1 secondo i livelli della sotto riportata
tabella:
non valutabile/non conforme/insufficiente
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

Per ogni criterio di cui sopra verrà effettuata una media tra i coefficienti attribuiti dai singoli
commissari. Tale media viene quindi trasformata in punteggio numerico secondo la seguente
formula:

X (punteggio numerico della valutazione ottenuta per il criterio/ in esame) =
media della valutazione dei singoli commissari x massimo punteggio attribuibile al criterio/sub-criterio

__________________________________________________________________________
1
La somma dei punteggi così ottenuti per ogni criterio di valutazione costituisce il punteggio totale
della qualità ottenuto da ogni partecipante.
Al concorrente che dalla succitata somma avrà ottenuto il punteggio più alto verrà attribuito il
punteggio massimo ed agli altri concorrenti punteggi proporzionali applicando la formula:
PUNTEGGIO QUALITA’ =
(Definitivo)

punteggio massimo x punteggio assegnato al concorrente
-------------------------------------------------------------------------------Miglior punteggio assegnato

Non verranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica, e quindi saranno escluse
dalla gara le offerte che a giudizio della commissione in sede di valutazione tecnica non avranno
conseguito il punteggio numerico totale inferiore a 31 (trentuno) punti su 60 disponibili per Ia
qualità.
PREZZO: max punti 40
Il prezzo di riferimento ai fini della aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta economica
prendendo in considerazione il prezzo complessivo offerto come indicato nel capitolato speciale.
Il prezzo di riferimento ai fini della aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta economica
prendendo in considerazione il prezzo complessivo offerto (totale voce n. 1 e voce n. 2)
Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato come segue:
PUNTEGGIO PREZZO
=
CONCORRENTE CONSIDERATO

punteggio massimo x prezzo più basso
-------------------------------------------------------------prezzo concorrente
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Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio
complessivo, fatta salva la verifica di cui all’art 86 del D.Lgs.n.163/2006. Non sono ammesse
offerte in aumento, parziali, plurime o peggiorative delle prescrizioni, condizioni e requisiti contenuti
nella documentazione a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida,
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 17 della legge 111/2011 in materia di razionalizzazione
della spesa sanitaria.
E’ facoltà dell’ASL di sospendere la gara e/o di non aggiudicare la fornitura sia nel caso in cui
venga meno l’interesse pubblico alla effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle
offerte sia ritenute idonea rispetto alle esigenze dell’Azienda, sia quando i prezzi offerti non siano
ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti, senza che i concorrenti
possano vantare diritti o attese di sorta.
ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Il Seggio di gara individuato dalla S.C. Provveditorato e Economato, procederà in seduta pubblica
alla verifica dell’integrità e della chiusura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la
presentazione delle offerte, e successivamente all’apertura dei plichi stessi per la verifica,
limitatamente alla busta A “Documentazione Amministrativa”, della regolarità della
documentazione amministrativa presentata e la verifica dei requisiti minimi di ammissibilità alla
gara.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse
dell’ASL, il concorrente verrà invitato a regolarizzare i documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni.
Il seggio di gara nella stessa seduta procederà inoltre ai sensi dell’art 48 del D.Lgs 163/06 al
sorteggio pubblico per un numero non inferiore al 10% dei concorrenti al fine comprovare le
capacità economico finanziarie e tecnico organizzative.
Successivamente un’apposita Commissione Giudicatrice all’uopo nominata dall’Amministrazione
con deliberazione del Direttore Generale, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta B
“Documentazione Tecnica”, delle ditte ammesse al prosieguo della gara al fine di verificare la
completezza della documentazione prodotta. In seguito, in una o più sedute non pubbliche valuterà
l’aspetto qualitativo delle offerte presentate attribuendo al termine dei propri lavori i relativi
punteggi. In fase di valutazione della suddetta documentazione tecnica, la Commissione si riserva
ogni più ampia facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione ritenuta non completa o
esaustiva per una compiuta analisi.
Saranno escluse dalla gara le offerte non pienamente rispondenti a quanto indicato nel Capitolato
Speciale.
Successivamente la Commissione Giudicatrice al termine dei lavori di valutazione trasmetterà il
verbale alla S.C Provveditorato e Economato la quale nominerà il Seggio di gara che, in seduta
pubblica, la cui data verrà comunicata successivamente alle ditte partecipanti alla gara, letto il
punteggio di qualità, procederà all’apertura della busta C, “Offerta Economica”, dei concorrenti
ammessi al prosieguo della gara e darà lettura delle offerte e all’assegnazione dei punteggi relativi
al prezzo sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento e alla somma dei punteggi emersi
per prezzo e qualità.
Si procederà quindi all’apertura ed alla valutazione della busta D “Dichiarazione ex art 2359 C.C.”
L’aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata a favore della ditta che avrà formulato l’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il metodo previsto dagli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/06,
“prezzo – qualità”.
L’Azienda USL si riserva la facoltà:
- di non procedere all’aggiudicazione della fornitura, qualora nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta economicamente conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, agli
obiettivi ed alle esigenze che con la fornitura si intendono raggiungere e soddisfare, senza che la
ditta miglior offerente possa reclamare indennità di sorta;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa venga
ritenuta congrua;
- motivatamente, di sospendere e/o non aggiudicare e/o aggiudicare parzialmente la gara;
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- di trattenere le offerte presentate senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.
Nel caso di ditte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, l’Amministrazione inviterà le stesse ad
esperimento di miglioria; in caso di ulteriore parità o in caso che nessuna ditta proponga una
miglioria, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio.
Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006,
verranno sottoposte a verifica, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere o fra i valori indicati
nell’offerta globale e quelli indicati nell’offerta dettagliata, sarà ritenuta valida l’offerta più
vantaggiosa per l’Azienda.
L’Azienda provvederà a comunicare l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni alle Ditte ai sensi
dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una Ditta concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta
verranno custoditi dall’Azienda nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione.
L’aggiudicazione della fornitura deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta
aggiudicataria.
ART. 6 – ESCLUSIONE DELLE OFFERTE.
Si precisa che il termine di presentazione dell’offerta è perentorio e non saranno, dopo tale
termine, accettate altre offerte anche se sostitutive od aggiuntive di altra offerta precedente.
Si avverte pertanto che le offerte non saranno ammesse se:







pervenute oltre il termine perentorio indicato;
sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dell’amministrazione aggiudicatrice;
espresse in modo indeterminato o incompleto;
espresse con riferimento ad altra offerta;
redatte e/o confezionate in modi diversi da quelli prescritti;
prive della sottoscrizione del legale rappresentante o del procuratore o di altra persona
legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa.

ART. 7 ADEMPIMENTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione provvisoria avverrà al momento della comunicazione in seduta pubblica della
graduatoria conseguente all’attribuzione dei punteggi finali qualità-prezzo.
L’aggiudicazione definitiva avverrà con l’adozione di specifico atto amministrativo da parte dell’ASL
n. 5 Spezzino.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante chiederà:
- alla Ditta provvisoriamente aggiudicataria ed al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi
dell’art. 48 comma 2, di fornire la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di
presentazione dell’offerta in merito alla capacità economica e finanziaria e in merito alla capacità
tecnica professionale, qualora non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati. Qualora
l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta ovvero non risulti in possesso dei
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione procederà
all’aggiudicazione provvisoria della gara riformulando la graduatoria non tenendo conto del
soggetto escluso. Procederà altresì all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione
del fatto all’Autorità, per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per i provvedimenti di cui all’art. 6
comma 11 del D.Lgs. n.163/2006.
- alla Ditta provvisoriamente aggiudicataria, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006, certificato di
iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA) recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1,
D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di
aggiudicazione (per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente) ovvero
dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla
Prefettura di competenza.

8

- ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, certificazione di regolarità contributiva o in
alternativa i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);
In seguito all’aggiudicazione definitiva l’ASL n. 5 Spezzino chiederà - ai sensi degli art. 38 comma
3 D. Lgs. 163/06 - alle Ditte aggiudicatarie di inviare, entro i termini previsti nella richiesta stessa,
la seguente documentazione:
A) Deposito cauzionale definitivo
La Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. n. 163/2006, infruttifero, fissato nella misura del 10% dell'ammontare dell’importo
contrattuale, al netto dell’I.V.A., riducibile del 50% sulla base di quanto previsto dal combinato
disposto degli artt. 113 comma 1° e 75 comma 7° del Codice Appalti, qualora la Ditta sia in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000; in tal caso la Ditta dovrà allegare copia valida della certificazione.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere effettuato, tramite fideiussione bancaria o polizza
assicurativa (in conformità a quanto disposto al punto c – art. 1 della Legge 10/6/1982 n. 348) o
fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dovrà avere una durata pari al periodo
contrattuale.
Detta cauzione deve inoltre espressamente prevedere:
- la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice
richiesta scritta di questa Amministrazione ad effettuare il versamento della somma richiesta entro
15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto
di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
- l'indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione
ed ogni altra comunicazione da parte della Stazione Appaltante;
- l'impegno del garante e dell'aggiudicatario a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni,
eventuali cambi di indirizzo del fidejussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi
di effetti solo se portati a conoscenza della Stazione Appaltante. Eventuali cambi di indirizzo non
notificati alla Stazione Appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in
quanto in tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per l'escussione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’escussione della
cauzione provvisoria (art. 75 D.lgs n. 163/2006) da parte dell’Azienda U.S.L., nonché la
conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata
In caso di applicazione delle penali previste nel presente disciplinare, l’Azienda USL avrà diritto di
rivalersi sulla cauzione.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.
In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Azienda
USL.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda U.S.L.
B) Documentazione antimafia
L’aggiudicazione è inoltre subordinata all’accertamento da parte dell’ASL n. 5 Spezzino
dell’insussistenza di cause impedenti in capo all’impresa aggiudicataria previste dalla L. n. 55/90 e
s.m., dal D.Lgs 490/94 e dal D.P.R 252/98 recante norme per la semplificazione delle procedure
antimafia. La Ditta aggiudicataria dovrà inviare la prevista documentazione antimafia - MODELLO
GAP.
C) Tracciabilità dei flussi finanziari
Dovrà essere compilato e consegnato alla stazione appaltante apposito modulo che contenga i
dati necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’3 della L.
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13.8.2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, ossia gli estremi identificativi
del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o
presso la Società Poste Italiane S.p.a., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
D) Mandato di rappresentanza / atto costitutivo.
Dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con
rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, ove non
prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere l’RTI o il Consorzio non ancora costituito
al momento dell’offerta.

L’aggiudicazione definitiva sarà pubblicata anche sul sito web dell’Azienda USL n. 5 Spezzino
(www.asl5.liguria.it), unitamente:
1. alla determinazione di aggiudicazione definitiva;
2. ai verbali delle sedute pubbliche del seggio di gara;
3. al verbale della Commissione giudicatrice;
4. al contratto di appalto.
ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà concluso e stipulato dall’ASL n. 5 Spezzino ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., non prima della scadenza del termine dilatorio previsto al comma 10 dello
stesso articolo, ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del medesimo Decreto Lgs. n.
163/2006, ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo comma 10-ter del
medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con
contestuale domanda cautelare, fatta salva, decorsi tali termini, l’eventuale motivata esigenza di
esecuzione anticipata stabilita con determina apposita.
Il contratto sarà concluso e stipulato in una delle forme previste dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs.
163/06.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto, fra cui, a titolo
esemplificativo, diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi,
compreso quello di registrazione volontaria in misura fissa.
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i
contemperamenti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 in particolare il trattamento dei dati
richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del
possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza.
ART. 10 - VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE
L’ASL si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l’acquisizione
della documentazione ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.
ART . 11 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali comunicazioni relative al capitolato speciale e al presente regolamento di gara saranno
pubblicate sul sito www.asl5.liguria.it entro il termine previsto nel bando di gara.
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Art. 12 - NORME DI RINVIO.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate le norme del D.Lgs.
163/06 e succ. mod. nonché le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia di
patrimonio e di contabilità generale.

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DELLA
S.C. PROVVEDITORATO E ECONOMATO
(Dott. Giovanni Frandi)

allegati:
- allegato “Z”
- schede valutazione commissari
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