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PREMESSA

Con deliberazione del Commissario n.  500 del  06/10/2016  l'Azienda Ulss 21 di Legnago (VR) ha
indetto,  ai  sensi  degli  artt.  59  e  60  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  (di  seguito  denominato
“Codice”), una procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura di N. 1 Tomografo Spect-
Ct a doppio rivelatore a geometria variabile con CT atta a ottenere la correzione dell'attenuazione
e  localizzazione  delle  lesioni,  workstation  ed  accessori  per  il  Servizio  di  Medicina  Nucleare
dell'Ospedale “Mater Salutis” di Legnago (VR).
Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli
effetti integrazione e completamento, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.
La  procedura  di  gara  verrà  espletata  mediante  procedura  aperta  e  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, rispettivamente ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Capitolato Tecnico
- Capitolato d'Oneri
- Il documento denominato “Patto d'Integrità” tra l'Azienda Ulss 21 di Legnago (VR) e gli operatori
economici  partecipanti  alle  procedure  di  affidamento  contrattuale  (disponibile  sul  profilo  di
committente www.aulsslegnago.it)

La  documentazione    di  gara   è   disponibile  sul  profilo   di  committente:  www.aulsslegnago.it
 (Trasparenza - Bandi di gara e contratti).
Ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice, le spese relative alla pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno
essere  rimborsate  all'Azienda  Ulss  21  di  Legnago  (VR)  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall'aggiudicazione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 4 del Codice la durata del procedimento è fissata in
180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
La procedura di gara sarà espletata nell'osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 1 – Prestazioni oggetto della fornitura, durata dell'appalto

Il presente Disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara, mediante procedura
aperta, per la fornitura di n. 1 Tomografo Spect-Ct a doppio rivelatore a geometria variabile con CT
atta  a  ottenere  la  correzione  dell'attenuazione  e  localizzazione  delle  lesioni,  workstation  ed
accessori (CPV principale: 33115000-9) per il Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale “Mater
Salutis” di Legnago (VR), secondo le specifiche individuate nel Capitolato Tecnico di gara. 
La gara sarà espletata dal Servizio Tecnico dell'Azienda Ulss n. 21, secondo la procedura prevista
dall'art.  60   del  D.  Lgs.  50/2016  e  con  aggiudicazione  alla  Ditta  che  avrà  presentato  l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art.  95 del medesimo Decreto Legislativo, tenuto
conto  del  prezzo  e  degli  aspetti  qualitativi  secondo  quanto  previsto  all’art.  10  del  presente
Disciplinare.

3

http://www.aulsslegnago.it/
http://www.aulsslegnago.it/


I documenti di gara (compreso il presente Disciplinare ed i suoi allegati) possono essere consultati,
stampati ed utilizzati per la presentazione delle offerte dal sito internet www.aulsslegnago.it
L’esito della gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva avvenuta.
Il  Codice  identificativo  della  gara  (CIG)  anche  ai  fini  della  contribuzione  dovuta,  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che
intendono partecipare alla gara, è il seguente: 6814439CF2.
La  fornitura  ha  durata  dalla  stipulazione  del  contratto  fino  a  collaudo  concluso  firmato  da
entrambe le parti.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fiorenzo Panziera.

Art. 2 – Ammontare complessivo dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € 600.000,00 (Euro seicentomila/00), I.V.A. inclusa.

Art. 3 – Importi complessivi a base d'asta

L'importo  complessivo  a  base  d'asta  risulta  pari  a  €  491.800,00  (Euro
quattrocentonovantunmilaottocento/00), I.V.A. esclusa. 
Saranno escluse le offerte per importi superiori agli importi a base d'asta sopra indicati.
I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal D. Lgs 231/2002, come modificato ed integrato dal D. Lgs.  9 novembre
2012 , n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 4 – Soggetti ammessi a presentare offerta

Sono   ammessi   alla   gara   gli  operatori    economici  in  possesso  dei  requisiti previsti nel
presente disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

 operatori  economici  con  idoneità  individuale  di  cui  alle  lettere  a)  (imprenditori
individuali anche artigiani, le società commerciali, anche cooperative,  b) (consorzi tra
società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  e  consorzi  tra  imprese  artigiane),  e  c)
(consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

 gli  operatori  economici  con  idoneità  pluri-soggettiva  di  cui  alle  lettere  d)
(raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti),  e)  (consorzi  ordinari  di  concorrenti),  f
(aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete)  e  g)  (gruppo  europeo di
interesse  economico),  dell'art.  45,  comma  2,  del  Codice,  oppure  da  operatori  che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

 operatori  economici  con  sede  in  altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea,  costituito
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.
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Art. 5 – Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35
del DL 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 o che
siano incorsi,  ai  sensi  della  normativa vigente,  in ulteriori  divieti  a  contrattare  con la pubblica
amministrazione.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

Per  effettuare  il  sopralluogo  sono  disponibili  i  giorni  dal  28/11/2016  al  30/11/2016  previo
appuntamento telefonico con il Direttore del Servizio Tecnico di questa Azienda U.L.S.S., tel. 0442-
622533 – 624181.
Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno far pervenire presso 

Azienda Ulss n. 21 – Ufficio Protocollo, Via Gianella, 1 37045 Legnago (VR).

tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/12/2016  pena l’esclusione dalla gara,
un plico chiuso e sigillato (con ceralacca o nastro adesivo), controfirmato sui lembi di chiusura e
recante all’esterno, ben visibile,  oltre alle denominazione della Ditta e/o delle Ditte in caso di
R.T.I., la seguente dicitura:

“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO SPECT-TC   A
DOPPIO  RIVELATORE  A  GEOMETRIA  VARIABILE  CON  CT  ATTA  A  OTTENERE  LA  CORREZIONE
DELL'ATTENUAZIONE E  LOCALIZZAZIONE DELLE  LESIONI,  WORKSTATION ED ACCESSORI  PER IL
SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE  DELL'OSPEDALE “MATER SALUTIS” DI LEGNAGO (VR)”.

La  consegna  del  plico,  che  potrà  avvenire  tramite  posta  o  con  presentazione  diretta  tramite
consegna a mano o corriere o agenzia, è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa
Azienda esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i
plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.

Per le consegne dirette gli orari operativi dell'Ufficio Protocollo (Tel. 0442-622252) sono i seguenti:
lunedì – giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30.
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine stabilito, farà fede il timbro d’arrivo,
con indicazione oraria, apposto dall'Ufficio Protocollo.
Non verranno presi in considerazione reclami di sorta nel caso il plico medesimo non giungesse in
tempo utile.

Il suddetto plico, al suo interno, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti buste,
sigillate e controfirmate a loro volta sui lembi di chiusura, riportanti all’esterno il nominativo della
Ditta mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture:

 BUSTA 1 con all’esterno la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
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FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO SPECT-TC – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

 BUSTA  2  con all’esterno la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO SPECT-TC – DOCUMENTAZIONE TECNICA”;

 BUSTA 3 con all’esterno la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO SPECT-TC – OFFERTA ECONOMICA”;

 “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella “BUSTA 1” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1. Istanza di  partecipazione alla gara (utilizzare il  fac-simile,  Allegato 1,  predisposto dalla
Stazione appaltante e disponibile all’interno della pagina  “Amministrazione   Trasparente”,
contenuta  nel  sito  dell'Azienda  Ulss  21,  raggiungibile  mediante  il  link
http://trasparenza.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm?a_id=12639)   contenente:

 gli estremi di identificazione della Ditta concorrente (compreso numero di partita
IVA/Codice Fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese), iscrizioni Inps e Inail,
dimensione aziendale, Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per le verifiche
di regolarità fiscale

 le generalità complete del firmatario (titolare o legale rappresentante o institore o
procuratore)

 l’indicazione  motivata  delle  parti  dell’Offerta  coperte  da  segreto
tecnico/commerciale, per le quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art.  53 comma 5,
lett. a) D. Lgs. n. 50/2016.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  consorzio  ordinario  o  GEIE  non  ancora  costituiti,  la
domanda  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  raggruppamento,
consorzio o GEIE;

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito, la domanda deve
essere sottoscritta dall'impresa mandataria;

In caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra
imprese artigiane, la domanda deve essere sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle consorziate
per conto delle quali il consorzio concorre;

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a)  se   la   rete  è   dotata   di   un   organo   comune  con  potere   di    rappresentanza   e   di

                  soggettività  giuridica, ai  sensi  dell'art. 3,  comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5
                 la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dall'operatore  economico  che
                 riveste  le funzioni di   organo comune;

b) se  la  rete  è  dotata di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  è  priva
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                  di   soggettività   giuridica   ai  sensi  dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009,
                  n. 5,  la   domanda  di  partecipazione  deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le
                  funzioni di  organo  comune  nonché  da  ognuna  delle  imprese   aderenti   al   contratto 
                  di   rete   che partecipano alla gara;

c) se   la   rete   è  dotata   di   un   organo   comune privo di potere di rappresentanza e se la
                  rete è  sprovvista  di  organo comune, ovvero,  se  l'organo  comune  è  privo dei  requisiti
                  di  qualificazione   richiesti  per   assumere  la   veste    di    mandataria,   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
                  partecipazione   nelle   forme    del    raggruppamento  da   costituirsi ,  da   ognuna   delle
                  imprese aderenti al contratto di rete che  partecipano alla gara.

2. Documento  di  Gara  Unico  Europeo (Allegato A – D.G.U.E.) ai  sensi  dell'art. 85   del   D.Lgs. n.
    50/2016  redatto  in   conformità  al  modello  di   formulario  approvato  con  Regolamento  della
    Commissione Europea.
    N.B.:

 Si fa presente che il D.G.U.E. deve essere compilato oltre che dal concorrente anche dal
soggetto ausiliario nel caso di avvalimento e dai subappaltatori nella parte II – Sez. A e B e
nella parte III e integralmente da ciascuno dei soggetti con i quali il concorrente partecipa
all'appalto

 il  D.G.U.E. dovrà essere sottoscritto dal  dichiarante e corredato da valido documento di
identità.  (Se  procuratore  allegare  copia  autentica  della  procura  notarile,  in  alternativa
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui
risultino  gli  estremi  della  procura  notarile  –  numero  di  repertorio,  data  e  luogo  di
registrazione –  e l'indicazione dei  poteri  conferiti   con la  medesima oppure copia della
delibera del CDA che ha conferito la procura).

Nel D.G.U.E. il concorrente dovrà riportare le informazioni che seguono:

Nella Parte II, lettera A, le informazioni relative all'Operatore Economico:
- Dati identificativi;
- Informazioni generali;

 - Indicazioni della forma di partecipazione:  in caso  di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ad 
esempio  i   Raggruppamenti ,  comprese   le   associazioni   temporanee)   e consorzi   dovrà   essere
presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto conformemente a 
quanto previsto dall'Allegato 1 “Istruzioni” al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7.
Nella parte II, lettera B, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
Nella parte II, lettera C,    le    informazioni    sull'affidamento    sulle    capacità    di     altri    soggetti

              (avvalimento):
-  in caso di  avvalimento, dovrà essere presentato un DGUE distinto per ciascuno  dei soggetti  
interessati, debitamente firmato  e  compilato  da  questi  ultimi  con  le  informazioni richieste nelle

              parti II e III del DGUE.
Nella parte II, lettera D, le informazioni in relazione ai  subappaltatori sulle cui capacità l'operatore 
economico non fa riferimento.
In particolare, in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà:
1) elencare i subappaltatori proposti nel numero di tre (tenendo conto di quanto previsto dal Codice
degli appalti all'art. 105, comma 5) come richiesto dal DGUE, parte II, lettera D;
2) indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, conformemente a quanto previsto 
dall'art. 71, paragrafo 2 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 105 del Codice degli Appalti che attua
la citata Direttiva;
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3)  fornire  per  ogni  singolo  subappaltatore  indicato  le  informazioni  richieste  nella  Parte  II  
“Informazioni sull'Operatore economico” del DGUE alle lettere A e B e nella Parte III “Motivi di  
esclusione” del DGUE, nonché fornire le informazioni contenute nella Dichiarazione sostitutiva di  
cui  all'Allegato  2  (in  questo  caso  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dal  Codice  degli  appalti  
all'art. 80 “Motivi di esclusione”);
Nella Parte III, lettera A, le informazioni relative ai motivi di esclusione legati  a condanne penali  ai 
sensi delle disposizioni nazionali (art. 80 del Codice degli appalti) di attuazione dei motivi stabiliti  
dal paragrafo 1 dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.
Pertanto,  ai  sensi  dell'art.   80  del  Codice,  attuativo  dell'art.  57  della  Direttiva  sopra  citata,  
costituiranno motivo di esclusione  dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura 
d'appalto le condanne penali (e nello specifico le sentenze definitive di condanna, decreti penali  di 
condanna  divenuti  irrevocabili,  le  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  
dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale), anche riferite al subappaltatore, per i reati di cui  alle 
lettere   da  a) a  f)  del  comma 1 dell'art.  80  del  Codice degli  Appalti,  fermo restando quanto  
specificato dal comma 3 dell'art. 80 del Codice.
Nella  Parte  III,  lettera  B, i  motivi  legati  al  pagamento  di  imposte  o  contributi  previdenziali,  
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali di attuazione (nello specifico, l'art. 80,
comma 4 del Codice degli Appalti) dell'art. 57, paragrafo 2 della Direttiva.
Nella Parte III,  lettera C, i  motivi legati alle ipotesi di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti  
professionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 80, comma 5, in attuazione dell'art. 57,  
paragrafo 4 della Direttiva.

In particolare l'operatore economico dovrà dichiarare:
-  se sono state  commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 
   80, comma 5, lettera a) del Codice degli appalti) nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del
  Codice degli Appalti;

              -  se si trova  in una  delle  situazioni  descritte  dall'art. 57,  paragrafo  4,  lett.  b)  della  Direttiva    e
   specificate dall'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice (stato di fallimento, liquidazione coatta…);
-  se  si  è reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva e
   più specificatamente, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice degli Appalti;
- se  ha  sottoscritto  accordi con altri operatori economici  intesi a falsare la concorrenza  (art. 57, 
   p. 4, lett. d) della Direttiva e art. 80, comma 5, lett. e del Codice;
- se  sia  a  conoscenza  di  qualsiasi  conflitto  di  interesse  legato  alla  sua   partecipazione alla gara
   d'appalto (art. 57, p. 4. lett. e della Direttiva e art. 80, comma 5, lett. d) del Codice;
- se  ha  fornito  consulenza  all'amministrazione  aggiudicatrice   o   ha   altrimenti   partecipato   alla
   preparazione della procedura d'appalto;
- se ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico 
   oppure  di  imposizione  di  un   risarcimento  danni  o  altre sanzioni equivalenti in relazione a tale
   precedente contratto di appalto;
-  di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni  richieste per
   verificare l'assenza di motivi di esclusione  o  il rispetto dei criteri di selezione;  di non aver
   occultato  tali  informazioni;  di   essere   stato  in grado  di  trasmettere   senza   indugio   i
   documenti complementari richiesti; (art. 57, p. 4, lett. h della Direttiva);
- di    non    aver   tentato   di    influenzare     indebitamente    il   procedimento   decisionale
   dell'amministrazione   aggiudicatrice,   di   non   aver   tentato   di   ottenere    informazioni
   confidenziali  che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d'appalto; di    non
   aver   fornito   per   negligenza   informazioni  fuorvianti  che   possono  avere un'influenza
   notevole   sulle   decisioni   riguardanti  l'esclusione,   la  selezione  o  l'aggiudicazione (art.
   57, p. 4, lett. i della Direttiva).
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   Nella Parte III, lettera D, gli altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana.

A tale riguardo l'Operatore economico è tenuto a compilare la  Dichiarazione sostitutiva di  atto
notorio (utilizzare  il  fac-simile,  Allegato 2) nella quale, previa precisazione dei dati identificativi
(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di
tutti  i  soci  in  nome  collettivo,  ovvero  di  tutti  i  soci  accomandatari,  nel  caso  di  società  in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti
i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di
poteri gestori e continuativi, dovrà dichiarare:
-  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali
soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando;
- che non ricorre, sia nei confronti del concorrente che delle persone fisiche sopra indicate, alcuna
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
- l’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti  al comma 1 lettere a), b), c), d),  e), f),  g),  in uno dei casi del
comma 2 e del comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che al/ai soggetto/i relativamente al ruolo ricoperto in azienda di cui al comma 3 dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016, sono state inflitte le seguenti condanne ovvero sono state irrogate le seguenti
pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale;
-  che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei reati previsti al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del
comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara specificate secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/2016:

- dall’art.  80, Comma 2 del  Codice degli  appalti,  in forza del quale costituisce altresì  motivo di
esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
-  dall'articolo 80, comma 4, di  non aver commesso  violazioni gravi definitivamente accertate
rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento delle imposte e tasse o dei  contributi  previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
-  dall'art.  80,  comma  5  lettera  a)  che  l’impresa  non  ha  omesso  gravi  infrazioni  debitamente
accertate  alle  norme  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonché  agli  obblighi  di  cui
all’articolo 30 del Codice;
-  dall'articolo  80,  comma  5  lettera  b)  che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione coatta,  concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
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restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice; 
-  dall'articolo  80,  comma 5  lettera  c)  che  l’impresa  non si  è  resa  responsabile  di  gravi  illeciti
professionali nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
- dall'articolo 80, comma 5 lettera d) che la partecipazione alla presente procedura non determina
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice;
-  dall'articolo 80,  comma 5 lettera e)  che la partecipazione alla  procedura non determina una
distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento nella procedura d’appalto di
cui all’articolo 67 del Codice ;
- dall’art. 80, comma 5, lettera f) del Codice degli appalti, che esclude dalla gara l’operatore che sia
stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-  dall’art.  80,  comma  5,  lett.  g)  del  Codice  degli  appalti,  che  esclude  dalla  gara  l'operatore
economico  (iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC)  per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
-  dall’art.  80,  comma  5,  lett.  h)  del  Codice  degli  appalti,  che  esclude  dalla  gara  l'operatore
economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e/o l’operatore la cui violazione non sia ancora stata rimossa;
- dall’art. 80, comma 5, lettera i) del Codice degli appalti, che esclude l'operatore economico che
non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichi  la  sussistenza  del  medesimo  requisito,  pertanto,  a  tal  fine  dichiara  che  ha
ottemperato  alle  norme che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  ai  sensi  della  legge  n.
68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.)
-  dall’art.  80,  comma  5,  lett.  l)  del  Codice  degli  appalti,  che  esclude  dalla  gara  l'operatore
economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti  dagli  articoli  317 e 629 del
codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689;

L'operatore economico dovrà altresì dichiarare:

-   in applicazione del comma 16 Ter del D. Lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro) di essere in possesso della condizione soggettiva di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- [in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane
(di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ed in caso di consorzi stabili (di cui
all’art 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016]:

-  che  la/le  Ditta/Ditte  consorziata/e  per  la/le  quale/quali  il  consorzio  concorre  e  che
eseguirà/eseguiranno il contratto non partecipa/partecipano alla procedura di gara in altra forma; 

- che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta non è presentata
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente
di un raggruppamento di imprese o consorzio;
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- ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. 50/2016 di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all’art.  2359 del c.c. con alcun soggetto, o in una relazione, anche di fatto, che
comporti  l’imputabilità  delle  decisioni  ad altro centro decisionale,  e  di  aver formulato l’offerta
autonomamente;
- di non incorrere nel divieto previsto dall’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- al fine della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, di essere in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 450000 e
delle serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Infine il concorrente dovrà dichiarare:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per
la quale la dichiarazione è resa;

Alla dichiarazione sostitutiva il concorrente dovrà allegare:

1) eventuale documentazione relativa all'avvalimento di seguito elencata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) il   PASSOE, documento   che   l'operatore   economico    dovrà   acquisire   attraverso   il   sistema
     AVCPASS  dell'ANAC  (Autorità Nazionale Anticorruzione),  richiesto   ai  sensi della Deliberazione
    20.12.2012,  n.  111,   dell'Autorità   per  la   Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e
    Forniture, come previsto dall'art. 9 del presente Disciplinare;
3) Garanzia Provvisoria, come prevista all'art. 7 del presente Disciplinare di gara, dell'importo di €
     9.836,00  pari  al 2%  (due per cento)  dell'importo  fissato  come  base  d'asta  al  ribasso,  con le
     modalità   previste  dall'art.  93  del  D. Lgs.  n. 50/2016  valida  almeno 180 giorni dalla scadenza
     prevista per la  presentazione delle offerte;
4) Impegno  di  un  fideiussore  a rilasciare  la  garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, del
     D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, qualora  risultasse  aggiudicatario,  con le modalità  meglio
     specificate nell'art. 7 del presente Disciplinare;
5) Attestazione  di  avvenuto  pagamento  del  contributo  di partecipazione alla gara di Euro 35,00
     di cui all'art. 1 commi  65  e 67 L. n. 266/2005  a  favore  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione;
6)  Copia  del “Patto di Integrità” (Allegato 7)   in  materia  di contratti pubblici dell'Azienda Ulss 21
      di  Legnago (VR),  approvato  con deliberazione n. 703 del 30.12.2014, debitamente sottoscritto
      in ogni pagina per accettazione  dal legale rappresentante e disponibile all’interno  della  pagina
      “Amministrazione   Trasparente”, contenuta nel sito dell'Aulss 21, raggiungibile  mediante il link:
      http://trasparenza.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm  ?a_id=12639);     
7) Procura,   nel    caso   di    sottoscrizione   di   soggetto   diverso     dal     legale   rappresentante  –
     procuratore  (allegare   copia  autentica  della   procura   notarile);   in   alternativa  dichiarazione
     sostitutiva,   resa   ai   sensi  di  DPR   n. 445/2000,   del  certificato della CCIAA da cui risultino gli
     estremi   della   procura   notarile:   numero   di   repertorio,   data   e  luogo   di    registrazione  e
     l'indicazione  dei  poteri   conferiti   con  la  medesima  oppure  copia  della delibera  del CDA che
     ha conferito la procura;
8) (In caso di subappalto):   Dichiarazione   resa   ai   sensi  degli  artt.  46 e 47 del DPR 28 dicembre
     2000, n. 445 e ss.mm.ii.   oppure,   per   i   concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione
     idonea   equivalente   secondo  la  legislazione  dello  Stato  di   appartenenza,   con   la    quale  il
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     concorrente  indica  le  prestazioni  che  intende affidare in subappalto. Nei casi di cui all'articolo
     105,  comma  6  del  Codice,  il  concorrente  dovrà  inoltre  indicare  la  terna dei subappaltatori.
     Come  previsto  dalla  stessa  disposizione,  la  dichiarazione  sostitutiva  relativa all'assenza delle
     cause  di  esclusione  previste   dall'art.   80  del   Codice,   deve   essere  anche  resa   da  ciascun
     subappaltatore individuato.

Nella Parte IV, Criteri di selezione, del DGUE  l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere
i seguenti requisiti:
- requisiti di idoneità professionale (art. 58 della Direttiva e art. 83 del Codice degli appalti); nello
specifico l'operatore economico dovrà dichiarare di essere iscritto presso la Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3
del Codice) (lettera “A”idoneità del DGUE);

L'operatore economico dovrà infine compilare e sottoscrivere la parte VI (Dichiarazioni finali) del 
DGUE.

 “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”

Nella “BUSTA 2” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) elenco  dei  requisiti  tecnico  prestazionali  dell’apparecchiatura  offerta,  attraverso  la
compilazione  dell’Allegato  8 “Questionario”  (  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e
disponibile  all’interno della pagina  “Amministrazione   Trasparente”,  contenuta nel  sito
dell'Azienda  Ulss  21,  raggiungibile  mediante  il  link
http://trasparenza.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm  ?a_id=12639)  in  forma  cartacea  e  su
supporto  informatico,  in  formato  Excel),  corredato  da  depliant  illustrativi  e  da  schede
tecniche, il tutto in lingua italiana; 

b) dichiarazione che: 
- l’apparecchiatura  offerta  corrisponde  ai  requisiti  indicati  nel Capitolato Tecnico;

- l’apparecchiatura offerta potrà essere visionata presso______________________;

c) attestato, rilasciato dall'Azienda ULSS 21, di effettuato sopralluogo con dichiarazione che le
condizioni  tecniche  e  ambientali  rilevate  a  seguito  di  sopralluogo  sono  idonee
all’installazione dell’apparecchiatura Spect-TC offerta;

d) dichiarazione  attestante  il  crono-programma  di  installazione,  allacciamento  e  collaudo
dell’apparecchiatura;

e) relazione (max 4 cartelle formato A4) sul servizio di manutenzione Full Risk offerto per il
periodo  di garanzia indicato nel Capitolato. La relazione dovrà indicare: 

 numero  tecnici  specialisti  Spect-TC  in  Italia  e  numero  tecnici  specialisti  per  l’area
geografica di riferimento (Veneto occidentale)
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 orario lavorativo lunedì - venerdì, orario lavorativo sabato e prefestivi, orario lavorativo
domenica e festivi (se previsto)

 tempi intervento dalla chiamata (ore lavorative, sabato incluso)

 tempi  massimi  di  ripristino  dalla  chiamata  (ore  lavorative  dalla  chiamata,  sabato
incluso)

 se previsto un servizio reperibilità h24 

 se prevista teleassistenza (descrivere le modalità) 

 numero massimo di  giornate lavorative (sabato incluso)  all'anno di  fermo macchina
(escluse manutenzioni preventive)

 frequenza annua e ore di fermo macchina per ogni manutenzione preventiva; 

f) relazione (max 4 cartelle formato A4) sulla formazione prevista che indichi: 

 Corso medici (ore e argomenti) 

 Corso tecnici (ore e argomenti) 

 Corso Fisici Sanitari (ore e argomenti) 

 Corso Ingegneri Clinici (ore e argomenti) 

 Eventuale possibilità di ripetizione del corso per le figure professionali Medici e Tecnici 

 Numero specialisti  in Italia e in Europa 

Si precisa che la formazione dovrà essere resa  esclusivamente in lingua italiana.

g) Documentazione contenente le seguenti informazioni:
 codice CND (classificazione nazionale dei dispositivi);
 numero  identificativo  del  dispositivo  nel  Repertorio  del  Ministero  della  Salute,  ove

previsto. Nel caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi
delle  Aziende Sanitarie  di  ottemperare a quanto previsto dall’art.  5  del  Decreto del
Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, si richiede dichiarazione sottoscritta del
produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute
previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 “Attuazione della Direttiva 93/42
CEE concernente i dispositivi medici” e s.m.i.

 
h) Dichiarazione in ordine ai SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI:

La Ditta concorrente  deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta  
presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali,  pertanto  coperte da  riservatezza 
(art. 53 D. Lgs. n. 50/2016).
In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 (Accesso agli atti e riservatezza) del D. Lgs. 
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n.50/2016,  il   diritto  di  accesso agli  atti  e ogni forma di divulgazione sono esclusi in  
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte o a giustificazioni 
della  medesima  che costituiscono,  secondo  motivata   e  comprovata  dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Al  proposito  si  chiarisce  che  i  segreti  industriali  e  commerciali  non  devono  essere  
semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere  
dato un principio di prova da parte dell’offerente.

Tutta la  documentazione dovrà essere  redatta in  lingua italiana,  tranne l’eventuale  bibliografia
scientifica e le attestazioni internazionali.  

Tutta  la  documentazione  dovrà  essere  organizzata  in  fascicoli.  Ciascun  fascicolo  dovrà  essere
numerato progressivamente su ogni pagina e dovrà inoltre essere preceduto da un indice, redatto
in conformità a quanto previsto nei  punti  precedenti,  al  fine di  agevolare la verifica durante la
prima seduta pubblica.

Tutti  i  documenti  inseriti  nelle  buste  1)  e  2)  non  devono  contenere  riferimenti  economici
all’offerta contenuta nella busta 3).

Tutto il contenuto relativo alla busta tecnica dovrà essere fornito anche su supporto informatico
(CD-ROM non riscrivibile) in formato PDF (completo di ogni scansione). Il concorrente si assume
la responsabilità  che quanto presente nel supporto informatico sia esattamente corrispondente
alla documentazione inviata in forma cartacea. In caso di accesso agli atti verrà trasmessa copia del
supporto informatico.

 “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta dovrà essere compilata secondo il  modello di offerta economica Allegato 3 al presente
Disciplinare,  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e  disponibile  all’interno  della  pagina
(  http://trasparenza.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm?a_id=12639   ).  Nel  caso  in  cui  l'impresa  preferisca
rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare, a pena
di esclusione, tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto. L'offerta economica dovrà
tra  l'altro  indicare  i  costi  aziendali  concernenti  l'adempimento delle  disposizioni  in  materia  di
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’offerta, in carta legale o resa legale, dovrà essere sottoscritta con firma per esteso dal titolare, o
legale rappresentante, o procuratore, nonché contenere distintamente:

- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;

- la qualifica ed il nominativo del firmatario 

- denominazione commerciale/modello dell'apparecchiatura offerta

- prezzo complessivo dell'apparecchiatura offerta, IVA esclusa

Dovrà inoltre essere indicato l’impegno a mantenere valida l’offerta per il periodo di 180 giorni
decorrenti dalla data dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.
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Sulla  base  delle  modalità  previste  per  l’esecuzione  della  presente  fornitura,  nonché  in
considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  del  5  marzo  2008,  si  ritiene  che  i  costi  della  sicurezza  derivanti  da
“interferenze” siano, allo stato attuale, pari a zero.

Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà
proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.

I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal Capitolato d'Oneri.

I  prezzi  dovranno essere espressi  sia in cifre che in lettere:  in caso di  discordanza tra l’offerta
espressa in cifre e quella espressa in lettere, vale l’offerta espressa in lettere.

I prezzi dovranno altresì essere esposti con un massimo di due cifre dopo la virgola.

Il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) non dovrà essere superiore all’importo a base d’asta,
così come indicato nel capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla gara.

La  presenza  di  prezzi  o  informazioni  economico-finanziarie  in  buste  diverse  da  quella  n.  3
comporterà l’esclusione dalla gara.

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, già costituiti, l’offerta economica potrà essere sottoscritta
dalla sola impresa capogruppo.
In caso di  RTI,  Consorzi  ordinari  e  GEIE non ancora costituiti,  l’offerta economica dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE.

Si  fa presente che non saranno accettate offerte condizionate,  né offerte parziali;  inoltre,  non
saranno accettate offerte plurime o alternative.

Art. 7 – Cauzione provvisoria

L'offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, per il
seguente importo:

Lotto 1: € 9.836,00 (€ novemilaottocentotrentasei/00)

(pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto), sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta
dell'offerente e con le modalità previste dall'art. 93 del Codice. 
La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l'aggiudicazione,  per  fatto
dell'affidatario  riconducibile  ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è  svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a.  in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti;
c.  da  fideiussione  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
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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. 24 febbraio 1998,
n.  58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria
assicurativa.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante contanti o in titoli del debito pubblico
dovrà essere  presentata anche una dichiarazione di  un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a
rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva in favore della stazione appaltante.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico
e di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice), qualora il sopra
citato schema tipo venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
in caso contrario potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123);
2) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere  di  impegnare  con  la  sottoscrizione  la  società  fideiussore  nei  confronti  della  stazione
appaltante;
4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la
garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;
5)  avere  efficacia  per  180  giorni  dal  termine ultimo per  la  presentazione dell'offerta,  ai  sensi
dell'art. 93 comma 5 del Codice;
6)  qualora  si  riferisca  a  raggruppamenti  temporanei,  riguardare  tutte  le  imprese  del
raggruppamento medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice;
7) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d.  la  dichiarazione  contenente  l'impegno  di  un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto,  una garanzia
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni
o  comunque decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data di  ultimazione delle  prestazioni  risultante  dal
relativo certificato.
La  mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore
inferiore  o  priva  di  una  o  più  caratteristiche  tra  quelle  sopra  indicate,  oppure  la  mancata
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla
stazione appaltante della sanzione pecuniaria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita
alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.
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Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli  altri  concorrenti, ai sensi
dell'art. 93 comma 9 del Codice, verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta
aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.
Si precisa che l'importo della cauzione potrà essere ridotto qualora sussistano i presupposti previsti
dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. In tale caso l'operatore economico deve specificare in
sede di presentazione dell'offerta, il  possesso di  tali  requisiti  documentandoli nei  modi previsti
dalla normativa vigente.
Nel  caso  di  RTI  orizzontale,  ai  sensi  dell'art.  48  comma 2 del  Codice  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti di cui all'art. 45 comma 2, lett. e) del Codice il concorrente può godere del beneficio
della  riduzione della garanzia solo nella eventualità che tutte le imprese associate e/o il consorzio
ordinario siano in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa.

Art. 8 – Contributo di partecipazione alla gara

La Ditta che intende partecipare alla presente procedura di gara dovrà procedere al pagamento del
contributo  di  partecipazione  a  favore  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,
Servizi e Forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005, per l’importo di seguito
indicato:

Lotto CIG Tributo AVCP

UNICO 6814439CF2 € 35,00

L’avvenuto pagamento del contributo dovrà essere comprovato attraverso l’inserimento all’interno
della Busta 1 “Documentazione Amministrativa” rispettivamente:

- della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa via mail dal Sistema di riscossione in
caso di versamento on line;

- dello scontrino rilasciato dal punto vendita in caso di pagamento in contanti presso i punti
vendita Lottomatica Servizi.

Art. 9 – Verifiche sul possesso dei REQUISITI/AVCPASS 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi dell'art. 216,
comma  13,  attraverso  l'utilizzo  del  sistema  AVCpass,  reso  disponibile  dall'Autorità  Nazionale
Anticorruzione.  Ciascun  concorrente  dovrà  pertanto  registrarsi  al  Sistema AVCpass  secondo  le
indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà
essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
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Art. 10 – Soccorso Istruttorio

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. In particolare la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive  rese  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura,  con  esclusione  di  quelle  afferenti
all'offerta  tecnica  ed  economica,  potranno  essere  sanate  dietro  pagamento  di  una  sanzione
pecuniaria pari a 500 Euro. 

In tal caso l'Azienda assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano
rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le  devono  rendere,  da  presentare  contestualmente  al  documento  comprovante  l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione.

In caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta
ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.

Art. 11 – Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2,  del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti
qualitativi connessi alla fornitura valutabile in base ai seguenti elementi:

QUALITÀ max punti 40 su 100 punti totali
PREZZO max punti 60 su 100 punti totali

QUALITÀ

Punteggio massimo complessivo attribuibile: 40 punti
La Commissione giudicatrice,  all’uopo nominata,  esprimerà una valutazione tecnico-qualitativa,
sulla base della documentazione tecnica. I criteri di attribuzione dei punteggi ed i relativi pesi sono
riportati nell’Allegato 5  al presente Disciplinare.

Saranno  escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica, risulteranno
non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico e non verranno ammesse
all’apertura delle offerte le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore a 24/40.

Qualora la Ditta con il miglior punteggio complessivo non consegua il punteggio massimo di 40
punti  si  procederà  alla riparametrazione del punteggio qualitativo assegnando 40 punti  a tale
offerta e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte applicando la seguente formula:

Punteggio qualità offerta considerata =   40 x punteggio assegnato
     miglior punteggio assegnato
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PREZZO

Punteggio massimo complessivo attribuibile: 60 punti
I 60 punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti come segue:

alla ditta  che avrà offerto il prezzo inferiore, inteso come prezzo unitario offerto, sarà attribuito il
massimo punteggio di  60 punti,  procedendo poi con un criterio inversamente proporzionale in
base alla seguente formula:

Punteggio prezzo offerta considerata = 60 x prezzo unitario della migliore offerta
       Prezzo unitario dell’offerta considerata

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.

Art. 12 – Svolgimento della procedura 

Operazioni di gara

Lo svolgimento delle attività procedurali  è demandato al seggio di gara ed alla commissione di
aggiudicazione costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.
La prima seduta pubblica avrà luogo il  giorno  12/12/2016 alle  ore 10.00,  presso gli  uffici  del
Servizio  Tecnico  dell'Azienda Ulss  21  –  Via  Gianella,  1  –  37045  Legnago  (VR) ,  e  vi  potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega,  loro conferita  da  suddetti  legali  rappresentanti.  Le  operazioni  di  gara  potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
La sede e l'orario delle successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti a mezzo
PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
Nella suddetta seduta pubblica il Seggio di gara, all’uopo nominato, procederà:

1) alla  verifica  della  tempestività  dell'arrivo  dei  plichi  inviati  dai  concorrenti  e  della  loro
integrità all’apertura degli stessi;

2) ad aprire la “Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e a verificare la presenza di
tutti  i  documenti richiesti al precedente articolo 6 del presente Disciplinare di gara, alla
verifica della loro correttezza formale e all’esclusione delle offerte la cui documentazione
amministrativa risulti non conforme alle indicazioni richieste;

Al  ricorrere delle condizioni  previste verrà attivata la procedura di  soccorso istruttorio ai  sensi
dell'art. 83, comma 9 del Codice.
Nella medesima seduta, o in quella successiva , laddove sia stata attivata la procedura di soccorso
istruttorio il Seggio di gara provvederà:

3) ad  ammettere  al  prosieguo  della  gara  i  concorrenti  che  abbiano  prodotto  completa  e
regolare documentazione amministrativa;

4) ad  aprire  la  “Busta  2  –  DOCUMENTAZIONE  TECNICA”  e  a  dare  lettura  dell’indice  del
contenuto.  Saranno  aperte  per  economicità  anche  le  buste  delle  Ditte  eventualmente
ammesse con riserva per questioni formali. Il relativo contenuto sarà esaminato e valutato
dalla Commissione Giudicatrice, appositamente costituita, in sedute riservate.
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Saranno  escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica inviata dalle
Ditte concorrenti, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato
Tecnico e non verranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le ditte che totalizzeranno
un punteggio di qualità inferiore alla soglia di punteggio minimo previsto di 24/40 .
Successivamente,  in  seduta  aperta  al  pubblico  in  data  che  verrà  comunicata  a  tutte  le  Ditte
ammesse alla Gara a mezzo PEC, il Seggio di Gara procederà:

 a comunicare i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche
 alla riparametrazione di punteggi qualitativi secondo la previsione dell’art. 10 del presente

Disciplinare
 all’apertura delle “Buste 3 – OFFERTA ECONOMICA”
 all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all’art 10 del

presente disciplinare
 a formulare, in via provvisoria, la graduatoria finale, tenuto conto dei punteggi prezzo e

qualità ottenuti. 
 ad individuare le offerte che presentano carattere  anormalmente basso ai sensi  e per gli

effetti di cui all’articolo 97, del D. Lgs. 50/2016.
 sulla scorta dei punteggi acquisiti, il Seggio di gara dichiara l’aggiudicazione provvisoria in

favore della migliore offerta, subordinando l’aggiudicazione stessa, ove si siano verificati i
presupposti di cui all’art. 97, alla verifica della congruità delle offerte.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 97 comma 6, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Si  precisa inoltre che si  potrà sospendere, reindire e/o non aggiudicare la Gara in presenza di
adeguate motivazioni.
La  Stazione  Appaltante  procederà  ad  effettuare  l’aggiudicazione  definitiva,  la  quale  diventerà
efficace all’esito positivo dei controlli sui requisiti di capacità generale.
Qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale, di capacità speciale (qualora
previsti)  e  l’insussistenza  di  cause  di  esclusione  dalla  gara  non  confermino  le  dichiarazioni
contenute  nella  documentazione  prodotta  in  sede  di  gara,  si  procederà  all’annullamento
dell’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.
Infine, l'Azienda si  riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di  una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 13 – Osservanza della legislazione sulla sicurezza e sul lavoro

Il  presente  articolo  è  redatto  ai  sensi  dell’articolo  n.  26  del  Decreto  Legislativo  n.  81/2008  e
ss.mm.ii. al fine di: 

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui  
saranno chiamate ad operare; 
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- informare  le  succitate  aziende  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza  adottate  
dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per 
proprio personale; 

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e
gli utenti; 

- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle 
lavorazioni previste nella gara .

Si  precisa  che  nel  presente  caso  è  possibile  escludere  la  predisposizione  del  DUVRI  e  la
conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto:

- viste  le  attività  oggetto  dell’appalto  non  si  sono  riscontrate  interferenze  per  le  quali  
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;

- non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari  a zero, mentre 
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla  
sicurezza sul lavoro.

Art. 14 – Trattamento dei dati

I dati personali e quelli della Ditta partecipante e della/e ditta/e ausiliarie verranno utilizzati al solo
fine dell’espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti
dalle norme di legge.

Art. 15 – Sito internet e comunicazioni con le Imprese

I  candidati  potranno  estrarre  i  documenti  di  gara  consultando  il  sito  dell'Azienda  Ulss  21,
raggiungibile mediante il link    http://trasparenza.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm?a_id=12639   
È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle
offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli offerenti avverranno a
mezzo PEC.
Eventuali  chiarimenti  possono  essere  richiesti  alla  Stazione  appaltante,   a  mezzo  PEC,
all'indirizzo protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it  entro e non oltre 12 giorni antecedenti
la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
In tal senso farà fede la data di ricezione della PEC.
Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti.
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante
procederà a pubblicare, in forma anonima, sul sito www.aulsslegnago.it, le risposte ai quesiti che
siano  stati  richiesti  in  tempo  utile.  Si  invitano  pertanto  gli  operatori  economici  a  controllare
costantemente la documentazione ivi presente.

Art. 16 – Norme e condizioni finali

Per ogni altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Disciplinare di gara,
valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in
materia di obbligazioni e contratti.
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Allegati:

             Allegato - A Documento di Gara Unico Europeo

1) Allegato 1 – Istanza di partecipazione

2) Allegato  2 – Dichiarazione sostitutiva

3) Allegato 3 – Modello offerta economica

4) Allegato 4 – Capitolato tecnico

5) Allegato 5 - Criteri per la valutazione e punteggi

6) Allegato 6 – Capitolato d’oneri

7) Allegato 7 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici dell'Azienda ULSS n. 21

8) Allegato 8 – Questionario 

9) Allegato 9 - Planimetria Stato di Fatto in formato PDF
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