DISCIPLINARE DI GARA
Fornitura in acquisto con posa in opera ed installazione di un femto laser - AOU “Mater Domini” di Catanzaro

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO CON POSA IN OPERA ED
INSTALLAZIONE DI UN FEMTO LASER PER L’U.O. DI OCULISTICA CON LE
CARATTERISTICHE INDICATE NEL CAPITOLATO SPECIALE.
DISCIPLINARE DI GARA
1: PREMESSE
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva
indetta dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" (nel prosieguo denominata “Azienda”); le
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; i documenti da presentare a corredo della stessa; la
procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto, come meglio specificato
nel Capitolato Speciale.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (con le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento al D.Lgs. 19/04/2017, n.56) – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo denominato anche
“Codice”).
Il luogo di consegna della fornitura è: Sale dell’U.O. di Oculistica all’interno del Presidio Ospedaliero ubicato
nel Campus Universitario “Salvatore Venuta” in Località Germaneto di Catanzaro.
 CIG: 77274258D5 ;
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Sig. Gianfranco Argirò (tel.:
0961/712651;
fax:
0961/712653;
posta
elettronica:
g.argiro@materdominiaou.it;
PEC:
uabs@pec.materdominiaou.it).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare;
3) Capitolato speciale;
4) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
5) Documento di Gara Unico Europeo-DGUE (Allegato 2);
6) Dichiarazione integrativa (Allegato 3).
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Azienda (c.d. “profilo del committente”):
http://www.materdominiaou.it alla sezione “bandi e procedure di gara”.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo PEC: uabs@pec.materdominiaou.it, fino a 15 (quindici) giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 10 (dieci)
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
sul profilo del committente all’indirizzo internet http://www.materdominiaou.it alla sezione “bandi e
procedure di gara”.
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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.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Azienda e
Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC
uabs@pec.materdominiaou.it e 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 (SA); 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 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
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: Fornitura in acquisto con posa in opera ed installazione di
un una apparecchiatura “FEMTO LASER” destinata all’U.O. di Oculistica, con le caratteristiche indicate nel
Capitolato speciale.
4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO PRESUNTO DI GARA
4.1 DURATA. I termini per l’esecuzione della fornitura sono di 30 giorni, decorrenti dalla data di invio
dell’ordinativo di acquisto.
4.2 IMPORTO PRESUNTO DI GARA. L’importo presunto della fornitura è pari ad € 550.000,00
(cinquecentocinquantamila/00) oltre Iva.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0 (zero).
5. SOGGETTI AMMESSI 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. In
particolare:
- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara 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);
- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in
forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, 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 presente gara. In caso di violazione sono esclusi
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dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art.
48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale
sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese 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 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 23/04/2013).
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 23/04/2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un RTI costituito oppure da 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, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di
mandataria della sub associazione. Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 367, 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 E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
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7. REQUISITI SPECIALI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto
nei commi seguenti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera a, del Codice)
L’operatore economico dovrà dimostrare l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato (se chi esercita l’impresa e italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice (se chi esercita l’impresa e cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia), per attività inerente l’oggetto dell’appalto.
I dati dovranno essere riportati nel DGUE alla parte IV, sez. A, punto 1).
Per i concorrenti di Stati membri vale quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3, del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito,
inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema
AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
Il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto:


Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice:
- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.



Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice:
- dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 83, comma 1, lettera b, del Codice)
L’operatore economico partecipante dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico
finanziario (art. 83, comma 1, lett. b, del Codice) mediante presentazione di dichiarazioni di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993. Le suddette dichiarazioni devono
essere allegate al DGUE.
I dati dovranno essere riportati nel DGUE, alla parte IV , sez. B, punto 6).
Il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere posseduto:
 Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice:
- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.


Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, ai sensi dell’art. 47 del Codice:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità
delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono
computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal
consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante
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avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (Art. 83, comma 1, lettera c, del Codice)
L’operatore economico partecipante dovrà dimostrare di aver eseguito, a favore di Amministrazioni o Enti
pubblici o privati, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe
con un fatturato globale il cui importo complessivo sia pari o superiore a €550.000,00
(cinquecentocinquantamila/00) IVA esclusa.
I dati devono essere riportati nel DGUE alla parte IV , sezione C, punto 1b).
Per ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale
costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
 Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, il requisito relativo al fatturato
globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle
imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito
deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
 Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, il requisito, ai sensi dell’art. 47
del Codice, deve essere posseduto:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità
delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono
computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dal
consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante
avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
7.4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacita economicofinanziarie e tecnico-professionali avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice,
acquisendo la documentazione comprovante attraverso la banca dati fornita dal sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i.
Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile utilizzare il sistema messo a disposizione dall’ANAC, la SA
procederà acquisendo la documentazione ai sensi del DPR 445/2000 in caso di pubbliche amministrazioni
ovvero direttamente dal soggetto privato.
Relativamente alle capacita di cui all’art. 83 del Codice, queste dovranno essere comprovate così come
segue:


quanto al requisito di carattere economico-finanziario (art. 83 comma 1, lett. b), del Codice di cui al
precedente paragrafo 7.2, mediante idonee dichiarazione bancarie ovvero nel caso in cui
l’operatore economico non possa presentare la seconda dichiarazione bancaria, dovrà specificarne i
motivi e presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del
collegio sindacale ove esistente;



quanto al requisito relativo ai servizi svolti di cui di cui al precedente paragrafo 7.3, da certificati
rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi,
inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici
possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove
disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo,
il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
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Qualora non siano comprovati i requisiti ovvero negli altri casi previsti dal Codice dei contratti pubblici, la
SA procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all’A.N.A.C. che potrà procedere altresì
all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

8. AVVALIMENTO
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o
possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si
applica a tal fine la disciplina prevista dall'art. 89 del Codice.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Non e consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Le imprese ausiliarie devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE.

9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della 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 tre subappaltatori.
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente,
l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella
terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella
presente gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
10.1 Garanzia provvisoria.
L’offerta presentata per la partecipazione alla procedura deve essere corredata ai sensi, per gli effetti e
secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice, da una garanzia pari al 2% (duepercento) del prezzo base
indicato nel bando, sotto forma di:
 cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
 fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
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La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del
c.c.; nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per come previsto dall’art. 93 del Codice.
L’importo della garanzia può essere ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del Codice.
La SA, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
10.2 Garanzia definitiva.
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 70,00 (settanta/00) secondo le modalità
indicate negli atti emanati dell’ANAC (da consultare sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di
gara”) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il pagamento mediante consultazione del
sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. 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 SA 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
Il plico contenente l'offerta deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno 31/01/2019, esclusivamente al
seguente indirizzo : AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" – Ufficio Acquisizione Beni e
Servizi – Via Tommaso Campanella, 115 – 88100 Catanzaro.
Il plico verrà aperto, presso la suddetta sede, in seduta pubblica, giorno 12/02/2019 alle ore 10,30. A
detta seduta potrà partecipare, per ciascun concorrente, il legale rappresentante/procuratore, oppure
soggetto munito di apposita delega scritta da parte del legale rappresentante.
Detto plico , a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio
postale o tramite corriere o mediante consegna a mano (tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 13,00, presso l’ufficio protocollo della SA, sito in via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve
intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico
come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del
plico e delle buste.
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Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
CIG – Offerta procedura aperta per la fornitura in acquisto con posa in opera ed installazione di un una
apparecchiatura “FEMTO LASER” - Scadenza offerte: 31/01/2019 – NON APRIRE
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di
tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
 “A - Documentazione amministrativa”
 “B - Offerta tecnica”
 “C - Offerta economica”
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, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
SA 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 dalla medesima SA 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 SA 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 e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del Codice.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la SA assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel
medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla SA l’eventuale volontà di non avvalersi del
soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e,
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la SA procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
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14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
2) DGUE (Allegato 2);
3) Dichiarazione integrativa (Allegato 3);
4) documentazione a corredo (punto 14.3.2);
5) documentazione ulteriore per i soggetti associati (punto 14.3.3)

 14.1: Domanda di partecipazione (Allegato 1)
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1.
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.
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o GEIE, la domanda è
sottoscritta dalla mandataria/capofila.
 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è
sottoscritta 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 sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del 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 sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
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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 sottoscritta dal consorzio medesimo.
 Nel caso di imprenditori individuali e società di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) del Codice, la domanda
è sottoscritta dall’Operatore Economico partecipante.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

 14.2: Documento di gara unico europeo-DGUE (Allegato 2)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul profilo del committente
(insieme alla restante documentazione di gara) secondo quanto indicato in precedenza al punto 2.1. Il
concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto,
dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si rimanda per quanto non riportato nel presente documento alla circolare MIT n. 3 del 18/07/2016.
Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:
 non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 83, 84 e 87 del D. Lgs. n. 50/2016, per come,
e se prescritti nel disciplinare di gara.
La dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto
soggetta alle conseguenze amministrative ed alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. sopracitato. Il DGUE dovrà essere compilato
e presentato in forma cartacea. La sottoscrizione dovrà avvenire in forma scritta. Ai fini della compilazione
si precisa quanto segue.
PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Questa prima parte è già compilata dalla SA e non va modificata dall’operatore economico.
PARTE II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
 Sezione A: Informazioni sull’operatore economico
 Nella sezione Dati identificativi:
compilare tutti i riquadri ed indicare, nel riquadro dedicato alla P. IVA, anche il Codice Fiscale;
nei contatti indicare almeno l’indirizzo PEC;
ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
 Nella sezione Informazioni generali:
NON vanno compilati i riquadri relativi a:
- appalti riservati ex art. 112 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione in elenchi ufficiali ex art. 90 del D. Lgs. 50/2016;
- possesso attestazione SOA.
 Nella sezione Forma della partecipazione:
va compilato uno solo dei campi nel relativo riquadro. In caso di risposta affermativa, se
l’operatore economico:
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-

-

partecipa in raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45,
comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, compilare il riquadro relativo alla voce
a), specificando il proprio ruolo, la parte di servizio che intende eseguire con la relativa
percentuale di esecuzione, ed inoltre compilare la voce b) indicando tutti gli operatori
economici che compartecipano alla procedura, compreso il ruolo ricoperto e la parte di
servizio che intendono eseguire con la relativa percentuale di esecuzione. Se presente,
compilare la voce c). Si precisa che tale dichiarazione, se resa correttamente da tutti gli
operatori economici, ognuno nel proprio DGUE, costituisce atto d’impegno a conferire
mandato collettivo speciale ai sensi dell’art. 48, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 ad uno di essi,
qualificato come mandatario, e sostituisce la dichiarazione di impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE e la dichiarazione sulle parti del servizio che saranno eseguite
per ogni operatore economico di cui all’art. 48, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, che concorre
per un/dei consorziato/i, compilare il riquadro relativo alla voce d), specificando il/i
consorziato/i che esegue/ono le prestazioni oggetto del contratto. Si precisa che tale
dichiarazione, se resa correttamente da tutti gli operatori economici, ognuno nel proprio
DGUE, sostituisce la dichiarazione con cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio
concorre alla gara. I consorziati esecutori, nella compilazione del relativo DGUE, non
dovranno dare risposta affermativa nella sezione Forma della partecipazione.

 LA SEZIONE “LOTTI” NON VA COMPILATA.


Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

 Nella sezione Eventuali rappresentanti :
inserire nel riquadro, per quanto volte è necessario, i dati dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
del Codice, e cioè:
 il/i direttore/i tecnico/i;
 il titolare in caso di impresa individuale;
 tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza persona fisica in caso di società
con meno di 4 soci, se si tratta di società di capitali o consorzio;
 i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell’anno
precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa che è considerato socio di maggioranza:
 il socio unico con partecipazione al 100%;
 i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%;
 il socio con partecipazione pari almeno al 50%.
NB. ripetere tante volte quanto è necessario.


Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.
Si riferisce all’avvalimento.
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi,
i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.
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Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
- DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la
quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la SA, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la
quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
- 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;
- PASSOE dell’ausiliario.
- In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”: dichiarazione dell’ausiliario 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. 03/05/2010, n.78, convertito in L. n. 122/2010) Oppure dichiarazione 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.


Sezione D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non
fa affidamento.
Il concorrente, nei limiti del 30% dello importo complessivo del contratto, pena l’impossibilità di
ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare nonché, ai sensi
dell’art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE
 Sezione A: Motivi legati alle condanne penali
Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, co. 1, lett. a) b) c) d) e) f), del Codice.
Le dichiarazioni rese compilando opportunamente i riquadri si intendono riferite, oltre al soggetto
sottoscrittore, anche a tutti i soggetti previsti all’art. 80, co. 3, del Codice nonché indicati nel punto
precedente Parte II, Sez. B.
Per tali soggetti l’operatore economico ripeterà tante volte quanto necessario la Sezione A.
Si ricorda che in ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In ogni caso, l’esclusione ed il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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Si precisa che le dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché
indicati nel punto precedente Parte II, Sez. B, se rese personalmente, possono essere allegate nella
busta “A – Documentazione amministrativa”.
 Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
Il comma 4 dell’articolo 80 del Codice precisa che le violazioni devono essere “gravi”, indicando
cosa si intende al proposito.
 Sezione C: Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
Riferimento all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d) e), del Codice.
 Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore
Si precisa che le dichiarazioni previste nel primo riquadro (art. 80, co. 2, del Codice) e nel secondo
riquadro, punto 5. (art. 80, co. 5, lett. l, del Codice) dovranno essere prodotte per tutti i soggetti
previsti all’art. 80, co. 3, del Codice nonché indicati nel punto precedente Parte II, Sez. B.
Si precisa che le dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice nonché indicati nel
punto precedente Parte II, Sez. B, se rese personalmente, possono essere allegate nella busta “A –
Documentazione amministrativa”.
Le restanti dichiarazioni non dovranno essere ripetute per ciascuno dei soggetti predetti, ma
compilate puntualmente dal soggetto che sottoscrive il DGUE.

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

:



Sezione α Indicazione globale per tutti i criteri di selezione
Il concorrente dovrà rispondere NO e compilare le successive sezioni e riquadri per come di seguito
indicato.



Sezione A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice)
Compilare solamente il punto 1), riportando le informazioni di iscrizione alla CCIAA, riportandone
tutti gli estremi, per come richiesto nel disciplinare di gara.



Sezione B: Capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Compilare solo la parte riguardante il punto 6, indicando gli istituti di credito che rilasciano le
opportune referenze.
(le referenze dovranno essere inserite nella busta “A – Documentazione amministrativa”).



Sezione C: Capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Compilare il punto 1b), riportando le informazioni sulle forniture effettuate tali da evincere
chiaramente il possesso dei requisiti per come richiesto nel disciplinare di gara.



Sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (articolo 87 del
codice)
Non prevista. La Sezione NON va compilata.

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
Non prevista. La Sezione NON va compilata.
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PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI
Il/i soggetto/i (legale rappresentante dell’operatore economico o altro soggetto munito di poteri di
rappresentanza) che sottoscrive/ono in originale la dichiarazione dovrà/nno allegare fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
DISPOSIZIONI FINALI
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;
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere
le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la
dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
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 cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

 14.3: Dichiarazioni integrative (Allegato 3); - documentazione a corredo (punto 14.3.2); documentazione ulteriore per soggetti associati (punto 14.3.3)

14.3.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il concorrente allega:
1. "Dichiarazione integrativa" resa sul modello "Allegato 3".
14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
2.PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE
dell’impresa subappaltatrice;
3.Documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione
concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
4. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 70,00 (SETTANTA/00);
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5. Il presente disciplinare di gara ed il capitolato speciale sottoscritti per accettazione in calce dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati il presente
disciplinare ed il capitolato speciale dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1;
6. Procura (in originale o copia autentica) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite
procuratore o institore): ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata
autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46, comma 1, lett.u, del D.P.R. n.445/2000, attestante la
sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;
7. Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del
Codice, il ricorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacita tecnica
ed economica e finanziaria, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa
“ausiliaria”).
In tal caso i concorrenti dovranno indicare nel proprio DGUE:
 la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi,
 i requisiti oggetto di avvalimento
Dovranno altresì presentare i documenti previsti al punto 14.2 parte II – sezione C.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; il concorrente e l’Impresa
ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto della gara;
8. Limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del
Codice, il concorrente, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, può avvalersi del
subappalto e, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori
proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega i documenti previsti al punto 14.2 parte II – sezione D.
9. Attestazione di avvenuto sopralluogo - ex art. 4 del Capitolato speciale

14.3.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Allegare:
-Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, consorzi stabili, consorzi di
cooperative e di imprese artigiane:
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate,
qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
-Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. d) del Codice raggruppamenti temporanei già costituiti:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima
della data di presentazione dell’offerta;
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dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
-Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. e) e g) del Codice consorzi ordinari e GEIE già costituiti:
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo;
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
-Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. d), e), g) del Codice raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari , GEIE non ancora costituiti:
dichiarazione resa da ciascun operatore economico 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 co. 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 della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
-Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. f) del Codice:
1) 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 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. n. 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 della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
2) 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 CAD, 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 CAD, 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 CAD;
dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
3) 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
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 CAD 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 che saranno eseguite dai singoli
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operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
(o in alternativa)
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 CAD, 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 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
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
LA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) schede tecniche, depliants illustrativi e relazione tecnica dettagliata di quanto offerto, con
l’indicazione del modello, del produttore e della configurazione e con corredo di tutti gli elementi
utili ai fini della valutazione tecnica e dell'attribuzione dei punteggi qualitativi. In particolare,
dovranno essere analiticamente descritte ed illustrate: la tipologia della strumentazione ; la
tipologia e la modalità dell'assistenza tecnica; la tipologia e le modalità della formazione;
2) copia dell’offerta economica, senza l’indicazione dei prezzi, riportante su ogni pagina l’indicazione:
"COPIA OFFERTA SENZA PREZZI".
Si precisa che la presentazione della documentazione tecnica e delle relazioni richieste dal presente
disciplinare devono essere rese in lingua italiana o con idonea traduzione ed è necessaria per ammettere
alla valutazione le relative offerte.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
Le specifiche tecniche indicate nel Capitolato speciale (art.3) e riferite alle relative apparecchiature sono da
intendersi come specifiche minimali sulla potenzialità delle apparecchiature medesime. Resta in ogni caso
inteso che le Ditte concorrenti possono proporre attrezzature di eguale capacità con specifiche diverse ma
tecnicamente e funzionalmente equivalenti (art. 68 del Codice).
L'apparecchiatura ed i materiali devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderli
pienamente funzionanti ed idonei all’uso a cui sono destinati.
Qualora una Ditta proponga due o più modelli per uno stesso articolo, i prodotti offerti “in alternativa”
non verranno presi in considerazione per la valutazione tecnica ed economica.
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16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
LA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”, suggellata e controfirmata sui lembi in modo che ne sia
oggettivamente rilevabile l’integrità, contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica che deve indicare
il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva esclusa.
Nella busta “C” dovrà essere inserito anche il listino prezzi.
I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, di seguito
specificate:
a) fornitura in acquisto dell’apparecchiatura “FEMTO LASER”, con i relativi accessori necessari al
funzionamento della stessa, di ultima generazione, nuova di fabbrica, comprensivo di trasporto,
consegna al piano, installazione e collaudo;
b) istruzione all’uso dell’apparecchiatura al Direttore dell’U.O. destinataria ed al personale di reparto
che sarà dallo stesso individuato;
c) servizio di assistenza e manutenzione FULL RISK per l’intera durata della garanzia di 12 mesi,
comprensivo di:
- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Parti di ricambio;
d) Evoluzione tecnologica;
e) Formazione.
L’offerta economica dovrà essere redatta in bollo , con l’indicazione di quanto appresso:
 Descrizione dettagliata dell’apparecchiatura e dei relativi accessori (modello, nr. articolo, codici,
Produttore, CND, repertorio, CIVAB, etc.);
 Unità di misura;
 Prezzo unitario dell’apparecchiatura e dei singoli accessori offerti;
 Prezzo totale dell’apparecchiatura (accessori, assistenza etc.).
I prezzi indicati in offerta dovranno essere espressi esclusivamente in Euro, con due cifre decimali dopo la
virgola. In caso di difformità tra i prezzi espressi in cifre e quelli in lettere, si riterrà valido quello più
vantaggioso per l’Azienda.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
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17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
 TABELLA N.1
Offerta tecnica
max p.70,00
Offerta economica
max p.30,00
TOTALE
max p.100,00
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
 TABELLA N.2
Piattaforma

Unica Piattaforma Laser
Real Time nella fase di docking

Caratteristiche qualitative OCT Real Time nella fase di emissione laser
integrato

Lettino Operatorio

Possibilità di definire le profondità di taglio corneale
per tutte le procedure tramite l'interfaccia dell'OCT.
Lettino Integrato
Tridimensionale per la procedura di cataratta

4
3
7
8
5

4
Tridimensionale
per
le
procedure
corneali
5
Sistema di controllo della
Sistema di feedback generato dalle anomalie
pressione
esercitata sul bulbo oculare rilevate dal sensore di pressione sull'erogazione
laser e sul movimento del lettino operatorio per
tutte le procedure
8
Interfaccia Paziente: cataratta liquido o semi-liquido
5
Interfaccia Paziente
Interfaccia Paziente: cornea curvo e a contatto
3
Autoriconoscimento delle strutture oculari
5
Possibilità di Centraggio della Capsulotomia sul
Sacco capsulare
4
Possibilità di compensare via software la
Interfaccia Software
ciclotorsione durante tutte le procedure
3
Possibilità di personalizzare le distanze di sicurezza
relative alla frammentazione del nucleo, sia
anteriormente che posteriormente
5
Interfaccia Software Semplice ed Intuitivo
1
Totale punteggio qualità
70
La ditta aggiudicatrice si dovrà occupare della formazione ed addestramento del personale utilizzatore.
Nella fattispecie, dovrà assistere il personale ai seguenti interventi subito dopo la formazione del personale:
-n° 5 interventi di cataratta
-n° 10 interventi di trapianto di cornea
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 SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO:
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 PUNTI.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

17.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per ogni offerta tecnica presentata, la Commissione giudicatrice espleta il seguente procedimento:
a) A ciascuno degli "elementi qualitativi" di cui ai nn. da 1 a 5 (della tabella n. 2) è attribuito, da parte
di ciascun Commissario, un "coefficiente di valutazione discrezionale", variabile da zero ad uno;
Quindi, la Commissione Giudicatrice calcola la media dei "coefficienti di valutazione discrezionali"
attribuiti da ciascun Commissario;
b) Riparametrazione sulle medie.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari "elementi qualitativi", se nel singolo "elemento
qualitativo" nessun concorrente ottiene una media con il punteggio massimo (pari ad uno) , tale
punteggio viene riparametrato.
A tale fine, la CG, per ogni singolo elemento qualitativo e per ciascun concorrente_i, determinerà il
"coefficiente di riparametrazione" , assegnando, alla media più alta, il valore 1 ed alle altre un
punteggio proporzionale decrescente (media del concorrente i / media più alta).
c) Successivamente alla riparametrazione, il punteggio complessivo per ciascuna offerta tecnica è
dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Wa + Cbi x Wb+….. Cni x Wn
Dove:
Pi = punteggio complessivo concorrente i;
Cai = coefficiente di riparametrazione elemento qualitativo a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente di riparametrazione elemento qualitativo b, del concorrente i;
Cni = coefficiente di riparametrazione elemento qualitativo n, del concorrente i;
Wa = punti_max elemento qualitativo a;
Wb = punti_max elemento qualitativo b;
Wn = punti_max elemento qualitativo n.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un punteggio calcolato tramite la seguente
formula:
Ci = Rmin/Ra * punti max
dove:
Ci = punti attribuiti al concorrente i-esimo;
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmin = valore dell’offerta più conveniente;
Punti_max = punteggio massimo offerta economica.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGIO COMPLESSIVO
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Operatore Economico che avrà ottenuto il maggiore punteggio
determinato dalla somma dei punteggi del parametro prezzo e del parametro qualità.
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18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica si rimanda a quanto precisato nello art. 12 del presente disciplinare.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a
mezzo pubblicazione sul profilo del committente www.materdominiaou.it , nella sezione “bandi e
procedure di gara”, almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata.
Il Seggio di gara 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. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi.
Successivamente, il Seggio di gara, in sedute riservate, procederà a verificare il contenuto della
documentazione presentata, in particolare:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla
sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al
precedente punto 7;
c) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) 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.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi
indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i
concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 17.1.
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La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto 17.2.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione
delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3 e all’attribuzione dei
punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta
tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del
Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa,
chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
successivo art.21.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del
procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al
RUP 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 SA si riserva di
non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 , del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione
giudicatrice, eventualmente avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della SA, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e
dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della SA 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 di n. 20
giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, eventualmente avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della
SA, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad
escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando
un termine di n. 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
La SA esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
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Prima dell’aggiudicazione, la SA, 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 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice.
La SA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
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 SA procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione
all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La SA 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. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
La SA si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 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, co. 8,
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal
medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136.
Nei casi di cui all’art. 110, co. 1, del Codice, la SA 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 della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M.
02/12/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla SA entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La SA 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.
23. FORO COMPETENTE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dal presente disciplinare di gara

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig. Gianfranco Argirò

Il Direttore dell’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
F.to Dott.ssa Sonia Munizzi
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