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LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA 
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E 

VENTILOTERAPIA DOMICILIARE  codice C.I.G. NR. 4953555AE4 
 

PREMESSA 
 

   La presente lettera di invito regola le norme di partecipazione alla procedura ristretta per 
l’appalto del servizio di ossigenoterapia domiciliare e ventiloterapia domiciliare, da 
eseguirsi in un unico lotto, ed è riservata alla ditte selezionate a seguito di pubblicazione 
del bando pubblicato anche sulla G.U.U.E. in data 29.03.2013 le quali abbiano ricevuto la 
comunicazione di ammissione,  con riferimento all'istanza presentata. 
 
    Con la presente codesta Impresa è invitata a partecipare alla gara di appalto in oggetto, 
facendo pervenire a questa Amministrazione  la propria offerta nei modi e nei tempi di 
seguito indicati. 
  
   I documenti di gara (Bando -  Capitolato Speciale e suoi allegati compreso il presente 
invito) possono essere stampati ed utilizzati per la presentazione delle offerte dal sito 
internet www.aulsslegnago.it.  Sezione appalti e concorsi.  
 
    Eventuali chiarimenti e/o  informazioni complementari relative ai documenti di gara, 
potranno essere richiesti dalle ditte interessate, entro e non oltre 12 giorni antecedenti la 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte,  a mezzo fax al nr. 0442-
26372 o a mezzo posta elettronica esclusivamente certificata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata  protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it e se richieste in tempo 
utile, verranno comunicate dall’AULSS 21  almeno 6 gg  prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte.   
      
    Le richieste dovranno riportare nell’oggetto: “PROCEDURA RISTRETTA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E 
VENTILOTERAPIA DOMICILIARE”  
    Le risposte che comportano rettifiche, chiarimenti ed informazioni complementari 
relative ai documenti di gara verranno comunicate solo tramite pubblicazione sul sito 
internet www.aulsslegnago.it.. 

Le suddette risposte dovranno essere stampate a cura delle imprese concorrenti, ed 
inserite, sottoscritte per accettazione, nella busta “A” – “Documentazione Amministrativa”  

Le ditte interessate, pertanto,  sono tenute a rivisitare il sito durante e fino alla data di 
scadenza dei termini di presentazione dell’offerta al fine di verificare la presenza di 
eventuali note inerenti la presente gara 
   Ogni diversa comunicazione, ai sensi dell’art. 77 comma 1 - del D.lgs. 163/2006, verrà 
effettuata dall’Aulss  21 a mezzo P.E.C.  all’indirizzo P.E.C.  o a mezzo fax indicato  ed 
autorizzato dalle ditte stesse. 
    L’esito della gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva 
avvenuta. 
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 1 - DURATA DELL’APPALTO 
 
Si richiama integralmente l’art. 1 del Capitolato Speciale. 
 

2 - AMMONTARE  DELL’APPALTO 
 
L’importo triennale a base asta del servizio in oggetto è di € 2.295.000,00= I.V.A.  

esclusa.  
Si precisa che non sussistono costi per rischi di interferenza. 

 
  

3  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
  

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione,  un unico plico chiuso, idoneamente sigillato e  controfirmato sui tutti i lembi di 
chiusura,  indirizzato a: “Azienda Ulss 21 - Ufficio Protocollo – Via Gianella, 1  - 37045 
Legnago VR”. 

Il plico dovrà recare all'esterno, ben visibile, le diciture: 
 - “Gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia 
domiciliare e ventilo terapia domiciliare  – NON APRIRE” 
  - l'intestazione del mittente (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e di fax, ). In 
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o di Consorzio o GEIE, ciascuna 
delle Imprese costituenti, dovrà precisare ragione sociale e recapito (indirizzo, numero di 
telefono e p.e.c./fax) 

Il plico potrà essere inviato mediante i servizi dell’Ente Poste Italiane, tramite 
Agenzie di recapito o consegnato a mano e dovrà pervenire perentoriamente entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 25.06.2014. 

La consegna diretta del plico dovrà avvenire presso l’Ufficio Protocollo Generale 
dell’Azienda Ulss 21, sito in Via Gianella, 21 – 37045 Legnago (Verona), dal Lunedì al 
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 ed il Venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e recare a margine l’oggetto della gara. 

Per la ricezione del plico farà fede unicamente la data e l’ora del timbro apposto 
dall’Ufficio Protocollo. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente. 
Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la 

presentazione delle offerte, anche se regolarmente spediti, restando esonerata 
l’Amministrazione da ogni responsabilità, anche in caso di forza maggiore per eventuali 
ritardi postali o di vettori in genere per consegna ad indirizzo diverso da quello sopra 
indicato.  

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti con mezzi diversi da quelli 
sopra indicati. 

Il plico deve contenere tre ulteriori buste chiuse, recanti, rispettivamente la dicitura: 
“Busta A – “Documentazione amministrativa”.  
“Busta B – “Offerta  tecnica”. 
“Busta C – “Offerta economica”. 
La busta C, a pena di esclusione  dovrà essere adeguatamente sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura. 
 
La presentazione del plico e delle buste a, b, c,  senza l'osservanza delle predette 
modalità determina l'esclusione dalla gara. 
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Tutta la documentazione costituente l'offerta deve essere redatta, a pena di esclusione 
dalla gara, in lingua italiana. 
 
BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa”, dovrà essere contenuta a pena di 
esclusione la seguente documentazione: 
 
1) Dichiarazione sostitutiva, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato “A”, 
sottoscritta dal legale rappresentante (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) con la quale la 
ditta attesti: 

a) Di confermare la persistenza dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di istanza in 
conformità all’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 

b) Di autorizzare l’amministrazione e di accettare che le comunicazioni inerenti la 
presente gara vengano effettuate a mezzo P.E.C. all’indirizzo P.E.C. o a mezzo fax 
al fax dichiarato  ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006; 

c) Di avere preso piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni contenute nel 
bando, nel presente disciplinare, nel Capitolato e nei documenti allegati ivi 
richiamati e di accettarli integralmente ed incondizionatamente, compresi i relativi 
chiarimenti eventualmente comunicati; 

d) Di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di tutte le 
circostanze generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi e sulla esecuzione del contratto, delle condizioni contrattuali e degli oneri 
relativi alle diposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di ritenere i prezzi offerti nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata; 

e) di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice 
Civile, le seguenti clausole del Capitolato Speciale d’Appalto: 

Art. 3 – Durata del contratto 
Art. 12 - Recapito servizio di assistenza e pronto intervento 
Art. 17 - Verifica di conformità 
Art. 18 - Subentro – modalità piano operativo – fine contratto 
Art. 19 – Contestazioni e controversie – penalità 
Art. 20 – Periodo di prova 
Art. 22 – Responsabilità dell’appaltatore 
Art. 24 – Modalità di fatturazione e pagamenti 
Art. 25 – Adeguamento Prezzi 
Art. 28 – Divieto di cessione e subappalto 
Art. 29 – Deposito cauzionale definitivo 
Art. 30 – Risoluzione del contratto 
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Art. 34 -  Adempimenti in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 
nr. 537 del 3.04.2012 
Art.  35 – Foro giudiziario esclusivo 
f) Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi contrattuali 

scaturenti dalla presente gara ed a praticare i prezzi offerti, che  riconosce 
pienamente remunerativi; 

g) Di  essere in grado di fornire tutto quanto necessario per l’erogazione del servizio in 
oggetto in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, e nel rispetto 
di tutte le disposizioni di leggi e regolamenti; 

h) Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di 
previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove deve essere espletato il servizio, 
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nonché degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e 
s.m. i.; 

i) Di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, al rispetto di quanto previsto 
in materia di sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n. 81/08; 

j) di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente 
appalto, condizioni retributive e normative conformi al C.C.N.L. di categoria; 

k) le parti del servizio che  si intendono eventualmente subappaltare o concedere in 
cottimo  nel rispetto di quanto prevede l’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;    
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, la Stazione appaltante non 
concederà alcuna autorizzazione al subappalto; 

l) Di dichiarare ai fini del comma 1 – lettera m-quater dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 
quanto segue: 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

m) che non esistono parti dell’Offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale 
per le quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) del D. Lgs 
163/2006 e s.m.i.; 

oppure 
n) che le parti dell’Offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale, per le quali 

è precluso l’accesso, ai  sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
sono le seguenti: 
__________________________________________________________________ 
per le seguenti motivazioni 
__________________________________________________________________ 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13  del d. lgs 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  

p) di essere a conoscenza che l’AULSS 21  potrà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 
del 28.12.2000, effettuare idonee verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni 
presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con ogni conseguente 
provvedimento necessario  qualora emerga la non veridicità del  contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese; 

q) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente che l’Azienda si riserva, inoltre, il diritto di: 
a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè la stessa risulti 
conveniente; 
b) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, e/o per ragioni di pubblico interesse; 
c) annullare /revocare/modificare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere 
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche nell’ipotesi intervenisse la definizione di una 
procedura centralizzata regionale, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi 
genere e natura; 
d) aggiudicare, nel caso di verifica non positiva del possesso dei requisiti del primo concorrente in 
graduatoria, al concorrente che segue in graduatoria, qualora l’Azienda ULSS non decida di indire 
una nuova procedura; 
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e) recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c., in ragione della mancanza di 
interesse del committente anche per variazioni degli assetti organizzativi dell’Azienda ULSS 21, 
senza che per questo l’aggiudicatario possa addebitare alcun onere e/o spesa a carico della citata 
Azienda ULSS, in particolare per i costi sostenuti per il periodo successivo e/o per mancato 
guadagno; 
f) prevedere nel contratto il diritto insindacabile per l'U.L.S.S. 21 di recesso anticipato dal contratto, 
mediante lettera raccomandata di preavviso di 30/60 giorni, senza che per questo il contraente 
appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un 
contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale. 
 
r) Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili Legge 

68/99; 
s) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente le clausole pattizie di cui 

al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 
2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
consultabile sul sito della Giunta regionale del Veneto: 
http://www.regione.veneto.it/; 

t) che, ai sensi dell’art. 5, lett.a) della L.n.180 del 11.11.2011,  l’Impresa 
appartiene alla seguente categoria: (barrare la casella che interessa) 

□   microimprese 
□  piccole imprese 
□  medie imprese 
 
N.B. Di seguito si riporta la definizione e le soglie per l’individuazione delle microimprese, piccole 
imprese, medie imprese così come individuate dalla  Raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003, richiamata dalla L.n.180/2011: 

una delle due condizioni Categoria  
di 

impresa 

Effettivi:  
unità 

lavorativ
e-anno 
(ULA) 

Fatturato 
annuo 

 Totale di 
bilancio annuo 

Media < 250 ≤ 50 
milioni o ≤ 43 milioni 

Piccola < 50 ≤ 10 
milioni o ≤ 10 milioni 

Micro < 10 ≤ 2 
milioni o ≤ 2 milioni 

 
In caso di partecipazione in R.T.I. costituendo le dichiarazioni dovranno essere 
presentate da tutte le imprese componenti il RTI costituendo e dalla sola impresa 
mandataria in caso di RTI già costituito.;  
- in caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 
163/2006, da tutte le imprese che ne prendono parte;  
- in caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006, le dichiarazioni dovranno essere presentate dal consorzio medesimo e 
da tutte le imprese consorziate;  
- in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, dal 
consorzio medesimo; 
 

2)  Attestazione di avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, per l’importo di € 
45.900,00  pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta  
La cauzione potrà essere prestata:  
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 - mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o 
da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti od in titoli, della cifra 
dovuta a titolo di pegno a favore dell’Azienda Ulss n.21 di Legnago; 
 - mediante polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) ovvero atto di 
fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale ex art. 107 d.l.vo 01.09.1993 n.385) in originale rilasciata/o nella misura e 
nei modi previsti dall’art. 75 D. Lgs. 163/2006; qualora la cauzione provvisoria sia 
rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D.l.vo 
385/1993 dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione rilasciata in favore 
dell’intermediario finanziario medesimo dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 
Programmazione economica. 
La fideiussione deve essere intestata a Azienda Ulss n.21 di Legnago.  
La garanzia fidejussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 75 – comma 3 – del 
D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
15 giorni, a semplice  richiesta scritta della stazione appaltante. 
 L'importo della garanzia e' ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e 
documentarlo in modo idoneo. 
La cauzione provvisoria potrà essere escussa:  

• in caso di mancata sottoscrizione del contratto 
• in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata, ovvero 

qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità 
morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;  

• in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula 
del   Contratto, nel termine stabilito;  

• in caso di mancato adempimento ad ogni altro obbligo derivante dalla 
partecipazione alla gara.  

 
La cauzione provvisoria dovrà avere una validità non inferiore a 240 giorni dalla data 
ultima di presentazione dell’offerta e cioè fino al 25.02.2015. 
La cauzione provvisoria verrà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari.   Sarà 
invece trattenuta quella dell’Impresa aggiudicataria che sarà svincolata automaticamente 
al momento della  sottoscrizione del Contratto.  
 
Nel caso di R.T.I., o GEIE, o Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 34 
comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, nelle forme di legge, la 
cauzione provvisoria, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere intestata a tutte le 
imprese raggruppande o consorziande. 
 
Nel caso di R.T.I, o GEIE, o Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 34 
comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. già costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere 
intestata all’impresa mandataria. 
Nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 
e s.m.i., la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata 
al medesimo. 
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3) Dichiarazione di Banca o Assicurazione operante anche in Italia, certificante la 
disponibilità a rilasciare a favore della Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la 
cauzione definitiva così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. ii così 
come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
4) Originale o copia conforme della ricevuta versamento del contributo a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, nella misura prevista dalla 
deliberazione 03 Novembre 2010, con le modalità indicate nelle deliberazione dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21 dicembre 2011 avente a oggetto “Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, entro la 
data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente lettera di invito. 
Si invitano i concorrenti a consultare il sito per verificare eventuali aggiornamenti e/o 
rettifiche a cura dell’Autorità.  
Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Codice C.I.G.  4953555AE4 
Importo da versare  €. 140,00   
 
5) In caso di R.T.I. o consorzi già costituiti, copia autentica del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del 
consorzio e dichiarazione contenente le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun 
componente il raggruppamento/consorzio (Allegato mod. B); 
 
6) In caso di R.T.I. costituendi ovvero di Consorzi costituendi, dichiarazione (Allegato 
mod. B) contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese si 
impegnano a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 D.Lgs. 
163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa 
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 
 
7) Procura, in originale o copia autentica, nel caso in cui il sottoscrittore dell’offerta 
dell’operatore economico sia un procuratore ed i suoi poteri di impegnare lo stesso 
operatore economico non siano desumibili dal certificato della C.C.I.A.A. 
 
In presenza di documentazione della presente gara resa ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000, 
la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta 
l’automatica esclusione dell’impresa  dalla procedura di gara. 
 
 
BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” 
La Busta B “Offerta Tecnica” dovrà contenere 
1. un  indice completo di quanto in essa contenuto,  
2. una Relazione Tecnica/Progetto Gestionale in originale, in lingua italiana,  priva di 

qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e che non dovrà 
superare le 30 pagine,   formulata sulla base del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto dovrà indicare, per punti: 

§ Il piano operativo di avvio del servizio (tempi, fasi, modalità di presa in carico dei 
pazienti, ecc.) indicando tempi e modalità di subentro, in particolare se migliorativi 
rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;   

§ i tempi di intervento dalla chiamata, se migliorativi rispetto a quelli previsti, nonché la 
modalità di gestione della chiamata e/o dell’intervento; 

§ la logistica di consegna delle attrezzature e dei dispositivi medici; 
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§ elenco del personale impiegato, qualifiche (responsabile operativo, infermieri 
professionali, eventuali fisioterapisti e/o medici, ecc.), e relativi curricula;  

§ gli strumenti di verifica e di controllo della qualità del servizio prestato; 
§ dettaglio delle misure adottate per garantire il rispetto della normativa vigente in      

materia di sicurezza sul lavoro (rischi specifici relativi all’attività dell’appaltatore). Si 
richiede in particolare di specificare le misure  adottate ed i DPI utilizzati con relative 
quantità previste. 

 
2)  La soluzione informatizzata proposta per la gestione dedicata dei dati amministrativi, 

clinici e strumentali con flow chart dei flussi informativi previsti;  
 
3)  Schede tecniche in lingua italiana,  certificazioni di qualità,  al fine della valutazione   

delle attrezzature e del materiale monouso previsto per ogni profilo. 
Per  tutti gli apparecchi elettromedicali  dovrà essere precisato l’anno di immissione in 
commercio. 

  
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o tradotta in italiano e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (o persona munita da comprovati poteri 
di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A): 
- dal legale, rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. 

costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara; 
 - dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso 

di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 
 
L'Amministrazione potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in 
ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell' ambito della documentazione 
tecnica. 
Nessun compenso spetterà all’Impresa concorrente per la presentazione della 
documentazione tecnica. 
: 
BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”  
La Busta “C – Offerta Economica” dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta 
economica, redatta preferibilmente secondo l’Allegato mod. C, Modello Offerta Economica 
firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta nell’ultima dal 
legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita da comprovati poteri di firma la 
cui procura sia stata prodotta nella Busta “A”). 
L’offerta economica in lingua italiana, redatta su carta legale o resa legale, sottoscritta dal 
legale rappresentante o da un procuratore dell’Impresa/RTI/Consorzio dovrà riportare: 

• l’indicazione della ragione o denominazione sociale, partita IVA, sede legale 
dell’Impresa/RTC/Consorzio, e la specificazione delle generalità e della qualifica di 
colui che sottoscrive l’offerta economica, legalmente autorizzato ad impegnare 
l’Impresa/RTC/Consorzio; 

• IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE OFFERTO DEL SERVIZIO DATO DALLA 
SOMMATORIA DEI TOTALI TRIENNALI PER PROFILO, in cifre ed in lettere (in caso di 
discordanza si terrà valido quello espresso in lettere), al netto di IVA; 
L’importo offerto si intende onnicomprensivo di qualunque spesa, onere, 
contributo,  tassa o imposta (esclusa solo l’IVA), necessaria  per  eseguire   il 
servizio medesimo con le modalità tecniche, organizzative e le condizioni di 
fornitura  dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale e nel progetto tecnico; 
L’importo triennale offerto NON dovrà essere PARI o SUPERIORE alla base 
d’asta di € 2.295.000,00 I.V.A. esclusa, pena l’esclusione dell’offerta; 
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• La ditta dovrà inoltre compilare il dettaglio di offerta economica riportando quanto 
segue: 
Il costo giornaliero unitario offerto riferito a ciascuna tipologia di profilo ed il prezzo 
unitario a mc per l’ossigeno gassoso, in cifre, con massimo 2 (due) decimali, al 
netto dell’I.V.A.; 
I  costi indicati devono  intendersi comprensivi  di tutti gli oneri previsti a carico della 
ditta dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
 
Per il  profilo nr. 7 che prevede  ossigeno liquido dovrà essere indicato il nr. di AIC – 
la confezione – il prezzo a confezione e, distinto per giornata di trattamento la quota 
del costo giornaliero  relativa al farmaco e la quota  del costo giornaliero relativa al 
servizio; 
 
Per il profilo nr. 9  relativo all’ossigeno gassoso dovrà essere indicato il nr. di AIC – 
il prezzo a mc -  la confezione – il prezzo a confezione.  
 

• l’indicazione dell’ aliquota I.V.A.  
• indicazione ai sensi del comma 3bis dell’art. 86 del D. Lgs 163/2006 della 

quota relativa ai propri costi inerenti la sicurezza e dichiarazione che gli 
stessi non sono stati sopposti a ribasso. 

 
 

In caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore del legale 
rappresentante, dovrà essere allegata, in originale o in copia ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i., procura notarile o altro documento che attesti i poteri di firma di chi 
sottoscrive, salvo che tali documenti non siano già stati inseriti nella BUSTA “A”  
 
L’offerta presentata da un  R.T.I. o Consorzio deve essere firmata o siglata in ogni pagina 
e, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritte nell’ultima pagina: 
- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I 
costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara; 
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso 
di R.T.I e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa non costituito l’offerta dovrà contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara le imprese raggruppande conferiranno 
mandato collettivo speciale ad una di esse, con indicazione della stessa. 

 
Non saranno accettate offerte condizionate, parziali, plurime o alternative, pena 
l’esclusione dalla gara. 
 
L’offerta si intende valida per un periodo di 240 gg dal termine ultimo di 
pervenimento dell’offerta e cioè fino a 25.02.2015 
 
A titolo informativo si prega di allegare tabella riportante il CND  - il nr. di Rep. e le 
quotazioni dei materiali di consumo richiesti per ciascun profilo  
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4 -  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
 
L'Appalto sarà aggiudicato secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs 16372006 e 
s.m.i  a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi 
diversi che comprendono il prezzo offerto e la qualità del servizio, in  base ai seguenti 
parametri: 
 
-  QUALITA’ punti 40  
-  PREZZO punti 60 
 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ – COMMISSIONE TECNICA 
La valutazione tecnica delle offerte verrà effettuata da una commissione appositamente 
nominata che in seduta riservata procederà all'attribuzione dei 40 punti  qualità sulla base 
dei sottosegnati criteri: 
 
 

• Progetto di esecuzione del servizio, modalità gestionali ed operative, piano per il 
subentro, qualifiche e curriculum del personale che sarà impiegato,  proposte 
migliorative  rispetto a quanto già richiesto dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, strumenti di verifica e controllo della qualità del servizio prestato 
                                               punti   20 

• Soluzione informatizzata proposta per la gestione del servizio   
                                                         punti    5 

• Varietà e tipologia dei modelli di apparecchiature proposte (anno di immissione in 
commercio;  caratteristiche tecniche,  prestazioni migliorative rispetto a quelle 
previste) 

                                                                                       punti  10 
• Varietà e tipologia del materiale di consumo proposto (caratteristiche tecnico-

qualitative previste e migliorative ecc.)                                  
punti    5 

 
L’ULSS si riserva, in sede di valutazione da parte della Commissione Tecnica, di chiedere 
alle ditte partecipanti di fornire  i campioni  delle apparecchiature e/o del materiale di 
consumo di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta tecnica. 
 
Relativamente al sistema informatizzato, come previsto all’art. 16) del Capitolato Speciale, 
la ditta dovrà rendere disponibile, se richiesto dalla Commissione Giudicatrice,  una DEMO 
operativa in corso di valutazione dell’offerta tecnica. 
La Commissione preposta esprimerà un unico e finale giudizio di qualità riassuntivo dei 
punteggi espressi secondo i criteri sopra esposti. 
 
Saranno escluse le offerte che, in sede di valutazione tecnico-qualitativa, non 
raggiungessero il punteggio di 24/40. 
 
La Commissione Tecnica potrà invitare le Imprese offerenti a completare od a fornire i 
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione prodotta. 
 
Tutte le attività saranno eseguite in seduta riservata. Di tutte le attività della Commissione 
verranno redatti appositi verbali. 
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VALUTAZIONE DEL PREZZO 
 

Al totale complessivo triennale offerto più basso I.V.A. esclusa, delle offerte ammesse e 
inferiori al base d’asta, verranno attribuiti punti 60, alle altre offerte verrà attribuito  un 
punteggio decrescente determinato con metodo inversamente proporzionale, sulla base 
della seguente formula: 
 

a x c X = b 
 dove: 
a = offerta più vantaggiosa 
b = prezzo preso in considerazione 
c = punteggio massimo prefissato 
X = punteggio da assegnare al prezzo b 
 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, pertanto, a favore dell’Impresa che avrà conseguito, 
il punteggio complessivo più alto risultante dalla sommatoria dei punti qualità e dei punti  
prezzo, sempreché l’offerta economica non sia superiore o uguale all’importo fissato a 
base d’asta. 
 
NB: In tutti i calcoli relativi alla determinazione dei punteggi, si considererà fino alla 
seconda  cifra decimale dopo la virgola. 
 
Nell’ipotesi di parità di punteggio complessivo finale (punti offerta tecnica + punti offerta 
economica) si  procederà, ai sensi dell’art. 77, R.D. 23.05.1924 n.827 richiedendo ai 
Rappresentanti legali delle ditte concorrenti e/o ai loro incaricati muniti di idonea procura, 
presenti, nel corso della seduta pubblica,  un miglioramento % dell’offerta economica. In 
caso di ulteriore parità o in caso di assenza di entrambi i concorrenti, o qualora i presenti 
non vogliano migliorare l’offerta,  si procederà per sorteggio all’individuazione  del miglior 
offerente. 
 
5 - PROCEDURA GARA  
La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi: 
La gara d’appalto in seduta pubblica avrà inizio alle ore 10:00 del giorno 27.06.2014, 
presso la sede amministrativa dell’AULSS 21 in Via C. Gianella  n. 1 a Legnago, sala 
“Campedelli”.   
Alle sedute pubbliche di gara potranno intervenire attivamente i rappresentanti legali o 
titolari delle ditte partecipanti o loro incaricati muniti di procura o di delega. In caso di 
delega deve essere allegata la copia della carta di identità del delegante.  
Nella data stabilita si procederà in seduta pubblica, alla verifica dei termini di ricezione e 
dell’integrità dei plichi pervenuti, all’apertura degli stessi e della “Busta A”  per la verifica 
della documentazione amministrativa, nonché della “Busta B” per la verifica della presenza 
della  documentazione tecnica presentata. 
Nella medesima seduta si procederà,  nei confronti dei concorrenti ammessi, al sorteggio 
di cui all’art. 48 comma 1 D. Lgs. 163/06, per la verifica dei requisiti richiesti in sede di 
istanza. 
La documentazione,  unitamente all’offerta economica verrà custodita in un armadio 
chiuso a chiave presso il Servizio Provveditorato. 
Le buste, contenenti le offerte tecniche,  saranno consegnate alla Commissione 
Giudicatrice tecnica che in sedute riservate provvederà all’esame della documentazione 
tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla redazione del verbale. Al termine delle 
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operazioni i verbali della Commissione Giudicatrice tecnica verranno consegnati al 
Responsabile Unico del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lvo nr. 163/06 e per consentire la massima partecipazione e 
concorrenza alla gara,  l’Amministrazione potrà, richiedere a mezzo PEC o FAX, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al nr. di fax indicato,  il completamento o 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati.  
 
Si provvederà ad avvisare tutti i concorrenti della riapertura della seduta pubblica con 
comunicazioni inviate via p.e.c. o fax con almeno 2 giorni di anticipo; 
Nella seduta pubblica verrà data lettura del verbale di verifica della documentazione 
amministrativa inviata dalle ditte sorteggiate ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.lgs. sopra 
citato e si darà lettura dei punteggi di qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice 
tecnica.  
Saranno ammessi alle  successive fasi  della gara  solo i concorrenti che  avranno 
ottenuto una valutazione tecnico qualitativa non  inferiore a 24 punti  su 40 relativi agli 
elementi di natura qualitativa. 
Si procederà, quindi,  all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ammesse, 
alla lettura delle stesse, all’attribuzione del relativo punteggio prezzo, a determinare il 
punteggio complessivo finale (punti qualità + punti prezzo) e  a stilare, quindi, la 
graduatoria finale.  
 
La graduatoria al termine della gara, è da intendersi provvisoria e subordinata alle 
valutazioni  che seguono e alla conseguente aggiudicazione definitiva che potrà avvenire 
solo con deliberazione del Direttore Generale dell’AULSS 21. 
 
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
In applicazione dell’art. 86, comma 2 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., saranno considerate 
anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo che la 
somma dei punti relativi alla qualità, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Le offerte risultate 
anormalmente basse verranno assoggettate a verifica di congruità ai sensi degli artt. 87, 
88, 89 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., in seduta riservata dal Responsabile Unico del 
Procedimento. 
 
All’esito del procedimento di verifica si procederà, in seduta pubblica, a dichiarare 
l’aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta non anomala. 
 
L’amministrazione  si riserva la facoltà di non  procedere all’aggiudicazione del  servizio, 
qualora nessuna delle  offerte presentate venga  ritenuta economicamente conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto della procedura nonché di  procedere all’affidamento anche  
in presenza di  una  sola  offerta valida purché la stessa  venga ritenuta congrua e 
conveniente. 
 
L’A.U.L.S.S. 21 provvederà ai sensi degli articoli 48 e 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e 
dell’articolo 43 del D.P.R. 445/2000 a verificare nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio 
e del secondo in graduatoria quanto segue: 
- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti per la  
partecipazione alla gara qualora presentati nelle forme previste dal  DPR 445/2000, 
richiedendo ai soggetti di cui sopra, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti 
sorteggiati, di presentare entro 10 giorni dalla data di richiesta la documentazione 
comprovante detti requisiti; 
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 -  nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, il possesso dei requisiti di capacità generale 
e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa 
documentazione presso le Amministrazioni competenti, comprese le informazioni 
antimafia presso la Prefettura di competenza.  La verifica del possesso dei requisiti di 
capacità generale  potrà essere estesa, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, 
anche ad ulteriori concorrenti. 
 
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti nel 
Bando, si procederà ad effettuare l’aggiudicazione definitiva, con deliberazione del 
Direttore Generale dell’A.U.L.S.S. 21, la quale diventerà efficace a seguito del buon esito  
dei controlli sui requisiti di capacità generale. 
 
Qualora non venga fornita la documentazione richiesta ovvero le verifiche sui requisiti di 
capacità tecnica non confermino le dichiarazioni contenute nella documentazione di gara, 
si procede alla determinazione della nuova graduatoria ed alla conseguente, eventuale, 
nuova aggiudicazione, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, ed alla 
segnalazione del fatto alla/e Autorità competente/i.  
 
Qualora invece le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e 
l’insussistenza di cause di esclusione dalla gara non confermino le dichiarazioni prodotte 
in sede di gara, si procederà all’annullamento della aggiudicazione definitiva qualora già 
effettuata, alla determinazione della nuova graduatoria ed alla conseguente, eventuale 
nuova aggiudicazione, nonché alla segnalazione del fatto alla/e Autorità competente/i.. 
 
L’Aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire, nel termine di 
15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva la 
seguente documentazione all’ A.U.L.S.S. 21: 
ü Cauzione definitiva, come richiesto dall’art. 29 del capitolato speciale; 
ü Polizza assicurativa come richiesto dall’art. 22 del capitolato speciale; 
ü Informazioni ulteriori eventualmente necessarie per effettuare le verifiche sulle 

dichiarazioni prodotte e/o per la richiesta d’ufficio dei documenti inerenti i requisiti 
dichiarati (DURC relativo alla regolarità contributiva (INPS – INAIL),  ai sensi 
dell’art. 2 D.L. 210/2002 convertito in Legge 266/2002; Certificazione della 
Provincia di cui all’art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68; Casellario generale, carichi 
pendenti, Certificato del Tribunale Fallimentare, Certificazione di regolarità con il 
versamento delle imposte e tasse, Verifiche Casellario informatico presso 
l’Osservatorio,  ecc.); 

ü Dati del soggetto con il quale verrà stipulato il contratto; domicilio eletto per il 
contratto; 

ü In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario 
non ancora costituito, le singole imprese facenti parte del gruppo risultato 
aggiudicatario della gara, dovranno conferire,  mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, ad una di esse, designata quale capogruppo, con le modalità 
stabilite all’art.  37 del D.lgs. nr.163 del 12.04.2006 e successive modificazioni; 

 
 
8- CAUSE DI ESCLUSIONE 
Oltre alle ipotesi espressamente previste dal presente invito saranno escluse dalla gara le 
offerte dei concorrenti nei seguenti casi previsti dall’art. 46 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.: 
n incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta 
n difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
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n non integrità del plico contenente l'offerta o  altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte; 

 
9 - PRIVACY 
 
In ottemperanza al D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno 
utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente procedura di gara. I dati saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura 
medesima. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art.8 
del citato Decreto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità 
pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge. L'interessato potrà 
esercitare i diritti specificatamente previsti all'art.7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Provveditorato 
Economato    Dott.ssa Patrizia Malerba.                   
 
 

*   *   * 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

Responsabile del Servizio  
Provveditorato-Economato 

        f.to Dott.ssa Patrizia Malerba 
 
 
 
Allegati: 

- Mod. A -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
- Mod. B -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in caso di RTI/GEIE/Consorzi. 
- Mod. C -  MODELLO  OFFERTA ECONOMICA 
- CAPITOLATO SPECIALE e Allegato 1 
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Allegato Mod. A     
(Busta A “Documentazione Amministrativa) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E VENTILOTERAPIA 

DOMICILIARE  codice C.I.G. NR. 4953555AE4  
 

Artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________il___________________________ 
in qualità di  _____________________________________________________________ 
della Ditta/GEIE/  consorzio ________________________________________________  
Comune___________________________________________Prov._________________ 
Codice fiscale_______________________________ Partita IVA____________________ 
Iscrizione al Registro delle Imprese N.______________ di _________________________ 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 
a) Di confermare la persistenza dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di istanza con riferimento all’art. 38 

del D.lgs. 163/2006; 
b) Di autorizzare l’amministrazione e di accettare che le comunicazioni inerenti la presente gara vengano 

effettuate a mezzo P.E.C. all’indirizzo P.E.C._________________________ o a mezzo fax  al nr. 
_____________________sede di ______________ in Via___________________tel. 
_______________fax _______________ ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006. 

c) Di avere preso piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni contenute nel bando, nel presente 
disciplinare e nel Capitolato e nei documenti allegati ivi richiamati e di accettarli integralmente ed 
incondizionatamente compresi i relativi chiarimenti eventualmente comunicati; 

d) Di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali 
e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del contratto, delle 
condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle diposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di ritenere i prezzi offerti nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata; 

e) di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le 
seguenti clausole del Capitolato Speciale d’Appalto: 
Art. 3 – Durata del contratto 
Art. 12 - Recapito servizio di assistenza e pronto internvent0” 
Art. 17 - Verifica di conformità” 
Art. 18 - Subentro – modalità piano operativo – fine contratto 
Art. 19 – Contestazioni e controversie – penalità 
Art. 20 – Periodo di prova 
Art. 22 – Responsabilità dell’appaltatore 
Art. 24 – Modalità di fatturazione e pagamenti 
Art. 25 – Adeguamento Prezzi 
Art. 28 – Divieto di cessione e subappalto 
Art. 29 – Deposito cauzionale definitivo 
Art. 30 – Risoluzione del contratto 
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Art. 34 -  Adempimenti in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nr. 537 del 
3.04.2012 
Art.  35 – Foro giudiziario esclusivo 

f) Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi contrattuali scaturenti dalla presente 
gara ed a praticare i prezzi offerti, che  riconosce pienamente remunerativi; 

g) Di  essere in grado di fornire tutto quanto necessario per l’erogazione del servizio in oggetto in conformità 
a quanto previsto dalla documentazione di gara e nel rispetto di tutte le disposizioni di leggi e 
regolamenti; 

h) Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni di 
legge in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo 
dove deve essere espletato il servizio, nonché degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/10 e s.m. i.; 
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i) Di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, al rispetto di quanto previsto in materia della 
sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n. 81/08; 

j) di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente appalto, condizioni 
retributive e normative conformi al C.C.N.L. di categoria; 

Si dichiara che il CCNL applicato nell’esecuzione del presente appalto è il seguente____ 
Tot. Lavoratori per l’esecuzione dell’appalto di cui dipendenti______ 

k) le parti del servizio che  si intendono eventualmente subappaltare o concedere in cottimo  nel rispetto di 
quanto prevede l’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;    
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, la Stazione appaltante non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto; 

l) Di dichiarare ai fini del comma 1 – lettera m-quater dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 quanto segue: 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente. 

m) che non esistono parti dell’Offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale per le quali è 
precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

oppure 
che le parti dell’Offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale, per le quali è precluso 
l’accesso, ai sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. sono le seguenti: 
_______________________________________________________________________ 

per le seguenti motivazioni:_________________________________________________ 
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13  del d. lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

o) di essere a conoscenza che l’AULSS 21  potrà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
effettuare idonee verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 con ogni conseguente provvedimento necessario  qualora emerga la non veridicità 
del  contenuto di taluna delle dichiarazioni rese; 

p) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente  che l’azienda sanitaria si riserva il diritto di: 
a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè la stessa risulti 
conveniente; 
b) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, e/o per ragioni di pubblico interesse; 
c) di annullare /revocare/modificare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere 
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche nell’ipotesi intervenisse la definizione di una 
procedura centralizzata regionale, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi 
genere e natura; 
d) aggiudicare, nel caso di verifica non positiva del possesso dei requisiti del primo concorrente in 
graduatoria, al concorrente che segue in graduatoria, qualora l’Azienda ULSS non decida di indire 
una nuova procedura; 
e) recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c., in ragione della mancanza di 
interesse del committente anche per variazioni degli assetti organizzativi dell’Azienda ULSS 21, 
senza che per questo l’aggiudicatario possa addebitare alcun onere e/o spesa a carico della citata 
Azienda ULSS, in particolare per i costi sostenuti per il periodo successivo e/o per mancato 
guadagno; 
f) prevedere nel contratto il diritto insindacabile per l'U.L.S.S. 21 di recesso anticipato dal contratto, 
mediante lettera raccomandata di preavviso di 30/60 giorni, senza che per questo il contraente 
appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un 
contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale. 

q) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili Legge 68/99; 
r) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente le clausole pattizie di cui al 

Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della 
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta regionale del Veneto: 
http://www.regione.veneto.it/; 
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s) che, ai sensi dell’art. 5, lett.a) della L.n.180 del 11.11.2011,  l’Impresa appartiene alla seguente 
categoria: (barrare la casella che interessa) 
□   microimprese 
□  piccole imprese 
□  medie imprese 

 
N.B. Di seguito si riporta la definizione e le soglie per l’individuazione delle microimprese, piccole imprese, 
medie imprese così come individuate dalla  Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 
6 maggio 2003, richiamata dalla L.n.180/2011: 

 
una delle due condizioni Categoria  

di impresa 
Effettivi:  

unità lavorative-
anno 
(ULA) Fatturato annuo  Totale di bilancio annuo 

Media < 250 ≤ 50 milioni o ≤ 43 milioni 
Piccola < 50 ≤ 10 milioni o ≤ 10 milioni 
Micro < 10 ≤ 2 milioni o ≤ 2 milioni 

 
 
Data____________________ 

Timbro della Ditta/Impresa e 
Firma del Legale Rappresentante 

 
 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce alla 
presente dichiarazione, esprimo il mio consenso e autorizzo  al trattamento dei miei dati personali, 
esclusivamente per le  finalità inerenti la gestione della procedura. 
 

Timbro della Ditta/Impresa e 
Firma del Legale Rappresentante 

 
 
 
Note: 
In caso di RTC, GEIE, e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d), e) ed f) dell’Art 34 comma 1 del D. Lgs 
163/2006 s.m.i. già costituiti , la presente Dichiarazione dovrà essere presentata ,a pena di esclusione,  da 
tutte le imprese associate ad esclusione, per le imprese mandanti, della lettera j).  
In caso di RTC, GEIE, e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d), e) ed f) dell’Art. 34 comma 1 del D.lgs. 
163/2006 s.m.i., non ancora costituiti, la presente Dichiarazione dovrà essere presentate, a pena di 
esclusione,  da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti), ad esclusione, per le imprese 
mandanti, della lettera j).  
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’ Art.34 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. la presente 
Dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata, a pena di esclusione,  dal Consorzio e dalle Consorziate 
esecutrici dell’appalto.  
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Allegato Mod. B 
per dichiarazione da effettuarsi nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o GEIE  non ancora costituiti 
(Busta A “Documentazione Amministrativa”) 
 
PROCEDURA RISTRETTA PER  L’APPALTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E 

VENTILOTERAPIA DOMICILIARE  codice C.I.G. NR. 4953555AE4  
 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………….….............….. 
Nato a ………………………………………….. il ………………………………...........……... 
In qualità di………………………..................................................................…........………  
e quindi Legale Rappresentante della ditta ................................................................ 

(Ripetere i dati di ogni legale Rappresentante in caso di dichiarazione unica) 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi 
ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità 
 
 a) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con   rappresentanza o funzioni di 
capogruppo alla ditta __________________; 
 b) che si uniformerà alla disciplina disposta dal D. Lgs. 163/2006, con riguardo a R.T.I.     o Consorzi o 
GEIE. 
c) che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

 
Impresa Quota di partecipazione 
  
  
d) che le parti di fornitura/servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata o consorziata 
sono le seguenti: 
Impresa Parti di fornitura/servizio che verranno effettuate  
  
  
Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione fotocopia non autenticata del documento di identità, 
in corso di validità. 
 
Luogo e data ___________ 
 

Firma (per esteso e leggibile) 
________________________ 

Note:  
- La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente. 
- La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in R.T.I. o Consorzio, ma deve contenere la 
sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato. 
- Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia autentica della procura  da cui 
trae i poteri di firma.  
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Allegato Mod. C 
OFFERTA ECONOMICA 
(su carta legale o resa legale) 

ALL'AZIENDA U.L.S.S.     21 
Via C. Gianella, 1  
37045   LEGNAGO  VR  

 
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER  L’APPALTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA 
DOMICILIARE E VENTILOTERAPIA DOMICILIARE  codice C.I.G. NR. 4953555AE4  - OFFERTA 
ECONOMICA 
 
Il sottoscritto  ……………………....…………………………................................................ 
nato a …………………………………………….. il ………………..........……........………… 
In qualità di …………………………………………………..…………..………….................. 
e quindi di legale rappresentante della ditta  .................................................................... 
Via ………………n° …………Tel.:……………….fax……………. E-Mail .……..... Codice 
Fiscale………………Partita IVA………………....…Cod. attività.....................…....... 
(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese  o consorzio/costituendi  i dati dovranno essere per 
ciascuna impresa del gruppo)    sotto la propria responsabilità:   
        
presenta per l’espletamento del Servizio di ossigenoterapia domiciliare e ventiloterapia domiciliare, la 
seguente 

OFFERTA ECONOMICA  
 

A B C D E F 

 Riferimento profilo 

Nr. Giornate di 
trattamento 
totali     nel 

triennio (per 
profilo 9 =  
ossigeno 

gassoso nr. 
mc. Totali nel 

triennio) 

 
 
 
 

COSTO PER 
GIORNATA E 
PER PROFILO 

I.V.A. 
ESCLUSA 

 
(per profilo 9 

ossigeno 
gassoso, 
indicare  

prezzo a mc.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE 
TRIENNALE 

PER 
PROFILO 

I.V.A. 
ESCLUSA 

 
 

 
 

DETTAGLIO 
COSTI PER 

GIORNATA DI 
TRATTAMENTO 

(da compilare 
solo per profilo 
7 con ossigeno 

liquido) 
 

• QUOTA 
PARTE costo 

giornaliero 
farmaco I.V.A. 

esclusa 
 

• QUOTA 
PARTE costo 

giornaliero 
SERVIZIO 

I.V.A. esclusa 
 
 

 
 

AIC 
 

CONFEZ. 
 

Prezzo a 
confezione 

 
 

(dati da 
indicare 

solo  
per profilo 

7 con 
ossigeno 
liquido e 

per profilo 
9 con 

ossigeno 
gassoso) 

Profilo 1 nuove 
attivazioni 

8.760  
 
 

   

Profilo 1 pazienti in 
carico 

10950     

       
Profilo 2 nuove 
attivazioni 

4.380     

Profilo 2 pazienti in 
carico 

5.475     
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Profilo 3 nuove 
attivazioni 

6.570     

Profilo 3 pazienti in 
carico 

10.950     

       
Profilo 4 nuove 
attivazioni 

21.900     

Profilo 4 pazienti in 
carico 

104.025     

       
Profilo 5 nuove 
attivazioni 

8.760     

Profilo 5 pazienti in 
carico 

10.950     

       
Profilo 6 nuove 
attivazioni 

32.850     

      
Profilo 7  224.475     
       
Profilo 8 nuove 
attivazioni 

13.140     

Profilo 8 pazienti in 
carico 

16.425     

       
Profilo 9 pazienti in 
carico 

Nr. mc. 4.800      

      
      

 
 

• IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE OFFERTO DEL SERVIZIO DATO DALLA SOMMATORIA 
DEI TOTALI TRIENNALI PER PROFILO (COLONNA D) Euro 
__________________________________ (in cifre ed in lettere) 

 
 (in caso di discordanza si terrà valido quello espresso in lettere), al netto di IVA.      L’importo offerto si 
intende onnicomprensivo di qualunque spesa, onere, contributo,  tassa o imposta (esclusa solo 
l’IVA), necessaria  per  eseguire   il servizio medesimo con le modalità tecniche, organizzative e le 
condizioni di fornitura  dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale e nel progetto tecnico. 
L’importo triennale offerto NON dovrà essere PARI o SUPERIORE alla base d’asta di € 
2.295.000,00 I.V.A. esclusa, pena l’esclusione dell’offerta dalla gara. 

 
La ditta si  impegna a mantenere valida l’offerta per tutto il periodo indicato nell’invito. 
 
Ai sensi del comma 3bis dell’art. 86 del D. Lgs 163/2006 si dichiara che  la quota relativa ai propri 
costi inerenti la sicurezza è la seguente ____________ e che tali costi non sono stati sopposti a 
ribasso. 
Luogo e data ___________ 

Firma (per esteso e leggibile) 
________________________ 

 
* * * 

Nel caso di R.T.I./GEIE/Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o 
institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante all’R.T.I., GEIE o al Consorzio, pena l’esclusione dalla 
gara, con firma leggibile e per esteso.  
Nel caso di R.T.I./GEIE/Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., già 
costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa Capogruppo “in 
nome e per conto proprio e delle mandanti”. 


