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ART. 1 - OGGETTO E PROCEDURA DI GARA 

L’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro indice gara a procedura aperta ai sensi del D. Leg.vo n.  163/2006 

per la fornitura i n  s e r v i c e  di un Sistema di mappaggio e navigazione cardiaca completo di 

dispositivi medici necessari per le procedure di studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie 

cardiache occorrente alla U.O. di Cardiologia dell’Ospedale “San Francesco” di Nuoro, per un periodo 

di 3 anni più un eventuale estensione di ulteriori 2 anni. 

La fornitura è in unico lotto il cui valore massimo indicativo, per anno, è pari a € 772.500,00 (euro 

settecentosettandaduemilacinquecento/00), e quindi nel triennio pari a € 2.317.500,00 (euro 
duemilionitrecentodiciasettemilacinquecento), più l’eventuale estensione biennale pari a € 

1.545.000,00 (euro un milionecinquecentoquarantacinquemila/00) per un totale complessivo 

considerata la durata massima del contratto di € 3.862.500,00 (euro 

tremilioniottocentosessantaduemilacinquecento/00). 
Oggetto dell’appalto è il service quinquennale del Sistema di navigazione cardiaca, nonché la 

fornitura  dei  Kit  di  dispositivi  medici  necessari  per  l’esecuzione  delle  procedure di studio 

elettrofisiologico e  di  ablazione cardiaca quantificate in circa 100 (cento) all’anno e così suddivise: 

 

A) 45 procedure di ablazione per fibrillazione atriale; 

B) 5 procedure di ablazioni di aritmie complesse ventricolari; 

C) 45 procedure di ablazioni di aritmie semplici. 

D) 5 procedure di studi elettrofisiologici semplici 

 

Per un totale di  circa 300 (trecento) nel periodo triennale di vigenza del contratto. Il numero delle 

procedure menzionate in precedenza è puramente indicativo e quindi non impegna l’Azienda ad una 

richiesta minima. Verranno pertanto pagati solo i kit correttamente ordinati e utilizzati.  

Il service deve comprendere, senza ulteriori costi per l’Azienda: 

 

a) La disponibilità, in uso gratuito, di sistema di mappaggio elettroanatomico intracardiaco di 
ultima generazione, nuovo di fabbrica.  Sul sistema dovrà essere garantito un servizio 

completamente gratuito di assistenza e manutenzione  full-risk per tutta la durata del contratto; 

b) La fornitura di kit completi per procedure di studio elettrofisiologico ed ablazione con 
mappaggio intracardiaco elettroanatomico destro e per studio elettrofisiologico ed ablazione con 

mappaggio elettroanatomico intracardiaco sinistro per fibrillazione atriale e aritmie ventricolari; 

c) La fornitura di cateteri  per studio elettrofisiologico, mappaggio intracardiaco e di cateteri 
ablatori; 

d) La ditta fornitrice dovrà costituire un deposito di materiale c/o l’U.O. di Cardiologia 

dell’Ospedale San Francesco di Nuoro garantendo il tempestivo ripristino delle scorte minime, il 

ritiro del materiale inutilizzato in scadenza e la sua sostituzione senza oneri per l’Azienda.  
Dovrà inoltre essere garantita la fornitura, a condizioni economiche invariate, di eventuali 

prodotti tecnologicamente innovativi. I quantitativi da garantire a deposito, in relazione al 

numero di procedure previste, saranno concordati tra ditta aggiudicataria e Direttore U.O. 
Cardiologia; 

e) In relazione alla necessaria formazione del personale medico ed infermieristico, dovrà essere 

garantita la presenza, durante le procedure cliniche, di un tutor di comprovata esperienza, a scelta 
del direttore dell’U.O., che supporterà gli operatori durante gli interventi per un minimo di 

quindici sedute. Tutte le spese per la presenza del tutor saranno a carico dell’aggiudicatario. Per 

tutte le procedure, per il periodo del service,  dovrà comunque essere garantita la  presenza di un 

tecnico esperto sul sistema di mappaggio elettroanatomico. Eventuali necessità di tutoraggio 
successivo a quello minimo garantito saranno concordate tra l’aggiudicatario e l’Azienda; 

f) Nell’offerta economica dovrà essere indicato il costo per singola procedura, differenziata in 

relazione alla sede di ablazione, indipendente dai materiali utilizzati. 
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L’importo stimato a base d’asta è pari a: 
a) Euro  9.500,00 IVA esclusa, per il kit necessario ogni procedura di studio e ablazione con 
mappaggio elettroanatomico intracardiaco per fibrillazione atriale 

b)  Euro  7.500,00 IVA esclusa, per il kit necessario per ogni procedura di studio e ablazione con 
mappaggio elettroanatomico intracardiaco complesso; 
c)  Euro  6.500,00 IVA esclusa, per il kit necessario per ogni procedura di studio e ablazione con 

mappaggio elettroanatomico intracardiaco semplice; 
d) Euro 3.000,00 IVA esclusa, per il kit necessario per ogni procedura di studio di aritmie semplici non 
seguita da procedure di ablazione; 

 
Detto importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza.  
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta. 

La  descrizione  dell’apparecchiatura  e  le  condizioni  contrattuali  sono  riportate  nel  Capitolato 
Speciale e nei suoi allegati. 

 
ART. 2 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
 

Le Società concorrenti dovranno prendere cognizione di qualsiasi circostanza o elemento che possa 

influire sulla formulazione dell’offerta. Per tale motivo è necessario, pena la non ammissione alla 

gara,  il  sopralluogo  delle  aree  interessate  alla  fornitura;  durante  tale  sopralluogo  le  Società 

concorrenti hanno  l’obbligo di prendere visione dei percorsi di accesso ai locali che ospiteranno 

l’apparecchiatura e dei  requisiti di installazione (elettrici, idraulici, ecc..) al fine di verificare la 

compatibilità delle apparecchiature  offerte con gli spazi/impianti ospedalieri. In quell’occasione 

saranno fornite le planimetrie dei locali.  

Tale sopralluogo dovrà essere concordato con il Servizio Tecnico dell’Azienda e in particolare con il 

Geom. Vella (tel.0784240730 e-mail vella.tecnico@aslnuoro.it ). 

La persona incaricata dalla ditta ad effettuare il sopralluogo dovrà essere munita di regolare delega. 
 

ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta  devono versare il contributo 
nella  misura  prevista  dall’art.  2  dalla  deliberazione  dell’Autorità  per la  Vigilanza  sui  contratti 

pubblici di  lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67 della 
Legge  23  dicembre  2005,  n.  266  per  l’anno  2012”,  pari  ad  Euro  140,00.  Per  eseguire  

tale versamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi 
online al nuovo “Servizio di Riscossione” all’indirizzo  http://contributi.avcp.it 

L’utente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate ed inserire il codice CIG – 

codice   identificativo di gara – CIG – 4157623309 Il sistema consentirà il pagamento diretto tramite 

carta di credito ovvero la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 

Lottomatica  Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.  

Nel caso di RTI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. 

Anche nel caso di RTI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, 

sottoscritta  da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; l’offerta contiene l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come 

capogruppo; il pagamento è eseguito da quest’ultima. 

 
ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

I requisiti di ammissione sono indicati nel Modello “Autocertificazione”, allegato “ A”  del presente 
disciplinare che la ditta dovrà compilare, sottoscrivere ed inserire nella busta A, e che s’intendono a 

tutti gli effetti qui di seguito riportati. 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento: 

a)  gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative; 

mailto:vella.tecnico@aslnuoro.it
http://contributi.avcp.it/
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b)        i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25.06.1909 n. 

422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n. 443; 

c)         i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del 
codice  civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società 
cooperative  di  produzione  lavoro,  secondo le  disposizioni  di  cui all’art.  36  del  D.  Lgs.  
n.163/2006, che s’intendono a tutti gli effetti qui di seguito integralmente riportate; 

d)   i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, 

che s’intendono a tutti gli effetti di seguito integralmente riportate; 

e)     i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 

alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; si applicano 

al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 ,che s’intendono a tutti gli effetti di 

seguito integralmente riportate; 

f)      i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del D. Lgs. 23.07.1991 n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 

163/2006; 
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI 

Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio  concorre; a  questi ultimi è fatto divieto di  partecipare,  in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) e e), anche se non 

ancora  costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno  i   raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi  ordinari  di  concorrenti  e  contenere 

l’impegno che, in caso di  aggiudicazione  della gara,  gli  stessi operatori  conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza  ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.  

Lgs.   163/2006,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei  raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di offerta. 

Ai  Consorzi  Stabili  è  vietata  la  partecipazione  alla  presente  gara  del  consorzio  stabile  e  dei 

consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ altresì 

vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli artt. 34 – 35 – 36 - e 37 del D. 

Lgs. n. 163/2006, che s’intendono di seguito integralmente riportati. 

Sono  esclusi  dalla  partecipazione  alla  presente  procedura  di  affidamento,  né  possono  essere 

affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti indicati nell’art.38 del 

D.Lgs.163/2006; 

 

Qualora il concorrente (o in caso di RTI la singola impresa raggruppata o raggruppando) si avvalga, ai 

fini del  raggiungimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, della 

capacità economica e finanziaria e/o tecnica di società terze, all’offerta dovrà essere allegata tutta la 

documentazione  prevista dall’art. 49 – comma 2 – lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) del D. Lgs. n. 163/2006. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito e non è consentito, a 

pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. 

 
ART. 5 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASL di Nuoro, Via Demurtas n.1 08100 
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Nuoro – entro i termini di scadenza previsti nel bando di gara. Le modalità di inoltro delle offerte sono 

lasciate alla libera scelta dei Concorrenti. 

Al  fine  dell’accertamento  del  rispetto  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  farà  fede 

esclusivamente la data di ricevimento apposta sui plichi contenenti le stesse da parte dell’Ufficio 

Protocollo. 

Il plico contenente le offerte dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA 

FORNITURA  I N  S E R V I C E  DI  N.  1  SISTEMA  DI  MAPPAGGIO  E  NAVIGAZIONE  

CARDIACA COMPLETO DI  DISPOSITIVI  MEDICI OCCORRENTI ALLA CARDIOLOGIA 

DELL’OSPEDALE “SAN FRANCESCO” DI NUORO. 

 
A pena di inammissibilità il plico dovrà essere chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura dal 
titolare della  ditta  concorrente  o  dal  suo  legale  rappresentante  e  dovrà  contenere,  sempre  a  pena  
di inammissibilità, tre distinti plichi o buste, a loro volta singolarmente chiusi, sigillati e firmati nel 
modo di cui sopra e recanti le seguenti diciture: 

“A”   CONTIENE   I   DOCUMENTI   PRELIMINARI   DI   SELEZIONE   GIURIDICA   – 

DICHIARAZIONE, CONTRIBUZIONE E GARANZIE. 

“B” CONTIENE I DOCUMENTI DI SELEZIONE TECNICA.  

“C” CONTIENE L’OFFERTA ECONOMICA 

Il possesso dei requisiti richiesti deve risultare dai documenti presentati o da dichiarazioni, rese ai 
sensi  del  DRP  445/2000,  a  firma  del  Legale  Rappresentante  o  da  un  suo  Procuratore;  in 
quest’ultimo caso,  dovrà  essere  allegato originale o  copia  conforme  all’originale  della  procura 
speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare la Società offerente. 

 
LA BUSTA “A”   DOVRÀ CONTENERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ: 

1)  Dichiarazione s o s t i t u t i v a  unica firmata dal Legale Rappresentante o da un Procuratore con 

le modalità di cui al DPR n. 28.12.2000 n.445, accompagnata da valido documento d’identità del 

dichiarante, attestante: 

a) di aver presentato offerta per (indicare l’oggetto dell’offerta in riferimento a quanto richiesto 

all’art.1); 

b) che il periodo di tempo in cui l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione della stessa; 

c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 Aprile 

2006, n. 163 (Requisiti di ordine generale); 

d) gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e, nel 

caso di società, nel Registro delle Imprese presso il tribunale, ovvero per le società straniere in 

registro equivalente; 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dalla quale 

risulti l’ottemperanza alla Legge n. 68/1999 (art. 17). Si rammenta che, qualora non sia  

soggetta  agli  obblighi  derivanti  dalla  norma  suddetta,  l’azienda  concorrente  dovrà 

comunque allegare una  dichiarazione, resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000, ove 

venga precisata la condizione  che determina la non assoggettabilità agli obblighi di 

assunzione dei lavoratori disabili; 

f) l’insussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre 

società concorrenti nel medesimo lotto, ovvero l’insussistenza di identità totale o parziale delle 

persone che rivestano ruoli di legale rappresentante in più società che, per lo stesso lotto, 

abbiano presentato offerta; 

g) che l’offerta è corredata dall’impegno (da allegare fisicamente nella busta “A” stessa) di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente 

risultasse affidatario (art. 75 – comma 8 – D. Lgs. n. 163/2006); 

h) di aver preso visione e di accettare il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale di 

gara e  gli allegati, le condizioni contrattuali e di essere consapevole di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta; 

i) che si rende disponibile, qualora necessario, ad accettare l’esecuzione della fornitura in via 

d’urgenza sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto; 
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j) di essere comunque in possesso di tutti i requisiti di legge necessari all’espletamento della 

fornitura di cui alla presente gara; 

 

2)     ricevuta dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, ottenuta all’indirizzo di posta elettronica in caso  di  versamento  

online,  oppure  lo  scontrino  rilasciato  dal  punto  vendita,  in  caso  di pagamento in contanti. 

L’Amministrazione dell’ASL di Nuoro è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al 
controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza  del  CIG  riportato  

sulla  ricevuta  del  versamento  con  quello  assegnato  dalla procedura in corso; 

 
3)  cauzione o fideiussione, come previsto dall’articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 

163,  pari al 2% del prezzo base indicato, al netto degli oneri di sicurezza, nell’art. n° 1 equivalente a € 

46.350,00 IVA compresa, calcolato sull’importo massimo presunto pagabile in un triennio pari a              

€ 2.317.500,00. 

La cauzione di cui sopra deve avere la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, cauzione 

definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, pari al 10% dell’importo complessivo 

aggiudicato, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà formulata dall’ASL di 

Nuoro successivamente all’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Tale cauzione deve essere costituita preferibilmente con una delle seguenti modalità: 

 Fideiussione bancaria; 

 Polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. 

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere le seguenti garanzie: 

a) L’impegno della banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione su 

semplice richiesta dell’A.S.L. n° 3 di Nuoro e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
di cui all’art. 1944 del Cod. Civile; 

b) La validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo 

svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La ditta sarà obbligata a 
reintegrare la cauzione di cui l’Azienda Sanitaria avesse dovuto avvalersi, in tutto od in parte, 

durante l’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva, in qualunque forma presentata, deve 

coprire l’intero periodo di validità del contratto, detta cauzione sarà svincolata al termine del 
rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di 

eventuali altre pendenze. Lo svincolo della cauzione anzidetta sarà disposto da questa 

Amministrazione appaltante su espressa richiesta della Ditta. 

Il deposito cauzionale è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 

risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. E’ fatto salvo 

l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.  

4)  copia del bando, disciplinare, capitolato speciale e suoi allegati, debitamente sottoscritti in 

originale in ogni loro pagina per accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; si precisa che non 

saranno ritenute valide condizioni apposte dalla Società partecipante al capitolato speciale predisposto 
dall’Azienda; 

 
5)  nell’ipotesi  di  consorzio:  contratto  di  consorzio  o  atto  costitutivo  in  originale  o  copia 

autenticata; 

 
6)  nell’ipotesi  di  raggruppamento  di  imprese:  dichiarazione  redatta  in  conformità  alla  vigente 
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normativa,   con   la   quale   si   attesti   la   partecipazione   alla   gara   come   componente   di   un 

raggruppamento di imprese, specificando le imprese raggruppate, la capogruppo e i compiti svolti da 

ognuna. 

Nelle ipotesi di raggruppamento di imprese e di consorzi, non saranno ammesse modificazioni 

soggettive  delle ditte facenti parte dei raggruppamenti temporanei di imprese o dei consorzi di 

imprese offerenti. 

In caso di consorzi di imprese costituiti ai sensi degli artt. 2002 e seguenti c.c., dovranno essere 

preventivamente   individuate   le   imprese   che   svolgeranno   il   servizio;   le   attestazioni   e   la 

documentazione richiesta dovranno essere riferite solo ed esclusivamente alle imprese di cui sopra. In   

caso   di   raggruppamento   di   imprese,   ammessi   ai   sensi   della   legislazione   vigente,   la 

documentazione richiesta dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese la dichiarazione di cui al precedente punto 1) 

dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, la documentazione di cui ai punti 4) e 5) dovrà 

essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti delle Società costituenti il Raggruppamenti o  da  

persona  abilitata  a  rappresentare  dette  Società,  seppure  la  presentazione  di  cauzione  o 

fideiussione e di quanto previsto ai punti 2) – 3) – 6) siano limitati solo all’Imprese Capogruppo o 

Mandataria 

 
La   busta   “B”   dovrà   contenere,   a   pena   di   esclusione,   tutta   la   documentazione   e   le 

informazioni/dichiarazioni richieste e di seguito indicate, che dovranno essere datate e firmate dal 

Legale Rappresentante o da un Procuratore: 

A.  una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo 

procuratore, conforme al modello “Scheda Fornitore” allegato; 

B.   scheda   tecnica   dell’apparecchiatura   offerta   ed  altra   documentazione   utile   per l’attribuzione 

del punteggio tecnico; 

C.  il questionario dati  tecnici compilato in modo esauriente  in ogni sua parte,  pena l’esclusione 

dalla gara. 

D.  la documentazione indicata nell’allegato “E”  del Capitolato (certificazioni di conformità alle 
direttive europee ecc …);  
E.   dichiarazione indicante: ditta produttrice e luogo di produzione; 
F.  dichiarazione di  disponibilità  ad effettuare la visione dell’apparecchiatura  offerta  come indicato 

nell’art. 6 del presente disciplinare; 

G.  l’elenco dettagliato e le schede tecniche dei prodotti (cateteri, stent, etc) offerti;  

H.  l’elenco degli eventuali prodotti opzionali del sistema; 

I.  Modalità e durata dell’addestramento del personale della Cardiologia dopo l’installazione 

dell’apparecchiatura; 

L.  dichiarazione di disponibilità di supporto tecnico-ingegneristico, durante l’esecuzione delle 

procedure; 

 

Si precisa che i prodotti offerti dovranno necessariamente: 

a)  rispondere alla normativa vigente, 

b)  essere registrati presso il Ministero Italiano della Salute, o pari normativa degli Stati Membri 

(dovranno essere indicati numero di repertorio e CND); 

c)  riportare la marcatura CE di rispondenza alla direttiva dispositivi medici CEE 93/42 e s.m.i. 

Le predette documentazioni sono indispensabili per l’attribuzione del punteggio tecnico. 

La busta “C” dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l’offerta economica, scritta su carta 

legale o resa legale mediante apposizione di n. 1 marca da bollo da  €. 14,62= ogni quattro pagine, 

redatta   in   lingua   italiana,   debitamente   sottoscritta   dal   legale   rappresentante   o   dai   legali 

rappresentanti, in caso di  associazione temporanea di imprese,  con firma leggibile apposta per 

esteso e presentata conformemente all’allegato “D” del Disciplinare . 

Nell’offerta economica, oltre al codice identificativo del prodotto offerto che dovrà essere utilizzato al 
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momento dell’emissione dell’ordine, dovranno essere riportati, a pena di inammissibilità, in cifre ed in 

lettere: 

a) l’importo offerto (espresso in cifre ed in lettere), IVA esclusa che, a pena di esclusione, non può  

superare l’importo netto posto a base d’asta per i k i t  d i  dispositivi medici necessari alle singole 

procedure; 

b) i prezzi unitari offerti (espressi in cifre ed in lettere), IVA esclusa, per ciascun dispositivo medico  
componente   il  Kit  necessario  per  le  procedure, come  dettagliato  nel  presente disciplinare; in 

questo caso l’elenco dei prodotti è riportato anche alla voce “CARATTERISTICHE dei KIT 

DEDICATI ALLE PROCEDURE” al successivo art.7; 
c) le quotazioni degli eventuali prodotti  opzionali del sistema ; 

d) l’aliquota IVA relativa ai prodotti offerti. 

Tutti gli importi dovranno essere indicati in euro, al netto dell’IVA. 

 
Nell’offerta dovranno essere indicati: 

a) denominazione  della  Società  offerente,  la  sua  sede  legale  ed  amministrativa,  il  numero  di 

Codice Fiscale e Partita I.V.A., nonché il numero telefonico e di telefax. 

b) nome e cognome, data e luogo di nascita della persona che sottoscriverà il contratto ed in base a 

quale titolo. 

 

E’ necessario allegare la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta e, nel caso 

l’offerta  sia  sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere allegato anche 

l’originale o copia conforme all’originale della procura speciale attestante il conferimento del potere ad 

impegnare la Società offerente. 

Per la fornitura prevista nel Capitolato Speciale di gara, il prezzo è da intendersi comprensivo di 

trasporto, imballaggio ed ogni altra spesa accessoria resa franco Farmacia o U.O. Cardiologia 

dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, compreso il trasporto e l’installazione a regola d’arte presso la 

sala dove verrà utilizzata l’apparecchiatura. 

Sarà pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che sarà addebitata in fattura a 

norma di legge. 

L’offerta, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di 

pagamento, ordine minimo fatturabile, termini di adempimento, limitazioni di validità dell’offerta o altri 

elementi in contrasto con le norme del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale di gara e degli 

Allegati. 

Sono ammesse le sole offerte comprendenti tutti i dispositivi richiesti. 

L’offerta incompleta non sarà presa in considerazione e la ditta offerente sarà esclusa dalla gara. 

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta, 

come riportati nel modello d’offerta “D”. 

Non sono ammesse offerte presentate a mezzo telegramma o telefax. 

L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione dell’offerta. 

Tutta la documentazione amministrativa e tecnica, nonché l’offerta economica, deve essere redatta in 

lingua italiana; la  documentazione  eventualmente  prodotta  in  lingua  straniera  dovrà  essere  

accompagnata  da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dalla competente 

rappresentanza diplomatica o  consolare, ovvero da traduttori ufficiali. La presentazione della 

documentazione in lingua  italiana  o  in  traduzione  certificata  è  tassativa  e  il  mancato  rispetto  

comporta  la  non valutazione del documento e l’eventuale automatica esclusione dalla gara. 

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, 

nell’offerta devono essere specificate le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

 
ART. 6 – VISIONE DELLE APPARECCHIATURE 

La ditta, se richiesto dalla ASL, dovrà provvedere al la visione dei modelli di apparecchiatura 

offerta. 
La visione dovrà avvenire, previo specifici accordi con la Commissione Giudicatrice, entro DIECI 

giorni all’apertura dei plichi. Tale impegno dovrà essere chiaramente espresso nella busta “B”. 



 10 

 

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata a lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi del D. Leg.vo 163/06 art. 82 e 83 secondo i seguenti parametri: 

 
1)  CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE  MAX 60 Punti 

2)  PREZZO  MAX 40 Punti 

Ai  fini  della  determinazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  agli  elementi  di 

valutazione sopra indicati verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, di cui 60 punti riferiti alle 

caratteristiche tecnico-qualitative e 40 punti riferiti al prezzo. 
 

1) CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE  MASSIMO PUNTI 60 

 

a) Qualità dei materiali di consumo monouso e sterili 

KIT PER PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E ABLAZIONE CON MAPPAGGIO 

ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO PER FIBRILLAZIONE ATRIALE E TACHICARDIE 

VENTRICOLARI 

 

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE  
14 punti 

1 
Catetere diagnostici quadripolari e decapolari con filo di trazione in nitinolo 

con ottimo torque, memoria della curva e controllo della punta 
1 

2 
Catetere Ablatore Mappante quadripolare con possibilità di irrigazione in situ 
mediante collegamento alla pompa di irrigazione 

1 

3 

Catetere Mappante circolare per vene polmonari con filo di trazione in 

nitinolo, stabilità, accuratezza nella misurazione del potenziale delle vene 

polmonari, elettrodo distale radiopaco 

4 

4 
Catetere Ablatore Mappante con misurazione di pressione sulla parete 

cardiaca 
2 

5 
Catetere mappante multipolare che consenta ricostruzione di mappe non 

contact 
2 

6 
Catetere Ablatore Mappante quadripolare con sensore magnetico di 

posizionamento interno 
4 

 

b) Qualità delle apparecchiature 

SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO 

 

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE  
25 punti 

1 
Ricostruzione tridimensionale con singolo catetere e con catetere multi 

elettrodico 
3 

2 Possibilità di imaging integrato con TC e risonanza magnetica del cuore 4 

3 
Acquisizione simultanea di mappe di voltaggio ed attivazione ed impedenza 

in ritmo sinusale e in tachicardia 
2 

4 
Visualizzazione della mappa di voltaggio per l’identificazione delle aree di 

miocardio cicatriziale durante il ritmo sinusale 
2 

5 
Visualizzazione della mappa di attivazione per la localizzazione del sito 

caratterizzato da maggior anticipo durante la tachicardia 
2 

6 Mappaggio ad alta densità con cateteri multi elettrodo 2 
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SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO 

 

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE  

25 punti 

7 Acquisizione multi elettrodo rapida di geometria ed attivazione 2 

8 Mappaggio tachicardie “single beat” con sistema unipolare 1 

9 Software per misurare il contatto del catetere da ablazione sulla mappa 3 

10 
Visualizzazione dei cateteri diagnostici oltre alla visualizzazione del catetere 

ablatore 
3 

11 Possibilità di creazione di mappe di potenziali frammentati (CFE) 1 

 

GENERATORE DI RADIOFREQUENZE 

 

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE  

5 punti 

1 
Monitoraggio in tempo reale di impedenza, potenza e temperatura sia in 

funzionamento monopolare sia bipolare 
1 

2 
Programmazione del funzionamento in modalità con controllo in temperatura, 

potenza, temperatura-potenza e manuale 
0,5 

3 Possibilità di richiamare più di due impostazioni memorizzate 0,5 

4 

Variazione in corso di erogazione di parametri quali temperatura nominale, il 

valore limite della potenza e la durata dell’erogazione senza interrompere 

l’erogazione 

0,5 

5 Stazione di controllo remoto  1 

6 Comando a distanza mediante pedale  0,5 

7 Gestione automatica della pompa di irrigazione 1 

 

POMPA DI IRRIGAZIONE 

 CARATTERISTICHE PREFERENZIALI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

2 punti 

1 Due step di flusso con tasto funzione per passaggio da uno all’altro 1 

2 Comando a distanza mediante pedale 0.6 

3 Incrementi flusso con step di 1 ml/min 0.2 

4 
Doppio air detector 

0.2 

 
 
 

c)  Qualità della gestione del servizio proposto e dell’assistenza tecnica    

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

 14 punti 

GESTIONE SERVICE  

Gamma dei prodotti offerti per tipologia 2 

Rispondenza alle esigenze del reparto 3 
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Valutazione della struttura organizzativa dell’Azienda partecipante nell’ambito del 

territorio dell’Azienda Sanitaria Locale N. 3 2 

Valutazione di offerte migliorative tecniche, logistiche, estetiche, funzionali 6 

Valutazione dei tempi di intervento dalla chiamata  1 

 

CARATTERISTICHE dei KIT DEDICATI ALLE PROCEDURE 

 

A) KIT PER PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E ABLAZIONE CON 

MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO PER FIBRILLAZIONE ATRIALE; 
N. 45 procedure 

Tipo  Descrizione 

A 

Cuffia diametro 90 cm 

Ciotole tamburella 10 cm 

Copriparatia 75x1 15 cm con elastico 

Camice chirurgico 

Salvietta 

Teli cm 100x1 50 cm 

Telo copertura tavolo 150x 150 cm 

Monotelo per copertura paziente 200 x 290 cm con 2 fori 

Garze cm l0xl0 cm 16 strati 

Pinze 

Tamponi 

Spugna con manico 

Telo biaccoppiato cm. 75 x 90 con foro 

Ago per puntura vaso centrale 

Bisturi 

B 

Introduttore 6/11F 

Elettrodi 

Piastre per defibrillazione 

Piastra neutra tuttling 

Set pompa di irrigazione 

ACT Test 

Catetere diagnostico 

Catetere Ablatore Mappante  

Catetere Mappante vene polmonari  

Patch di riferimento 

Ago Transattale 

Introduttore per procedura transattale 
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B) Kit per PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E ABLAZIONE CON MAPPAGGIO 

ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO PER ARITMIE COMPLESSE; 
 

N. 5 procedure 

Tipo  Descrizione 

A 

Cuffia diametro 90 cm 

Ciotole tamburella 10 cm 

Copriparatia 75x1 15 cm con elastico 

Camice chirurgico 

Salvietta 

Teli cm 100x1 50 cm 

Telo copertura tavolo 150x 150 cm 

Monotelo per copertura paziente 200 x 290 cm con 2 fori 

Garze cm l0xl0 cm 16 strati 

Pinze 

Tamponi 

Spugna con manico 

Telo biaccoppiato cm. 75 x 90 con foro 

Ago per puntura vaso centrale 

Bisturi 

B 

Introduttore 6/11F 

Elettrodi 

Piastre per defibrillazione 

Piastra neutra tuttling 

Set pompa di irrigazione 

ACT Test 

Catetere diagnostico 

Catetere Ablatore Mappante  

Patch di riferimento 

Ago Transattale 

Introduttore per procedura transattale 
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C) Kit per PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E ABLAZIONE CON 

MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO PER ARITMIE SEMPLICI; 

N. 45 procedure 

Tipo  Descrizione 

A 

Cuffia diametro 90 cm 

Ciotole tamburella 10 cm 

Copriparatia 75x1 15 cm con elastico 

Camice chirurgico 

Salvietta 

Teli cm 100x1 50 cm 

Telo copertura tavolo 150x 150 cm 

Monotelo per copertura paziente 200 x 290 cm con 2 fori 

Garze cm l0xl0 cm 16 strati 

Pinze 

Tamponi 

Spugna con manico 

Telo biaccoppiato cm. 75 x 90 con foro 

Ago per puntura vaso centrale 

Bisturi 

B 

Introduttore 6/11F 

Elettrodi 

Piastre per defibrillazione 

Piastra neutra tuttling 

Set pompa di irrigazione 

ACT Test 

Catetere diagnostico 

Catetere Ablatore Mappante 

Patch di riferimento 
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D) Kit per PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO SEMPLICE: 

 
N. 5 procedure 

Tipo  Descrizione 

A 

Cuffia diametro 90 cm 

Ciotole tamburella 10 cm 

Copriparatia 75x1 15 cm con elastico 

Camice chirurgico 

Salvietta 

Teli cm 100x1 50 cm 

Telo copertura tavolo 150x 150 cm 

Monotelo per copertura paziente 200 x 290 cm con 2 fori 

Garze cm l0xl0 cm 16 strati 

Pinze 

Tamponi 

Spugna con manico 

Telo biaccoppiato cm. 75 x 90 con foro 

Ago per puntura vaso centrale 

Bisturi 

B 

Introduttore 6/11F 

Elettrodi 

Piastre per defibrillazione 

Catetere diagnostico 

 

 
N.B. Ogni procedura offerta deve essere comprensiva del materiale di consumo, e di quant’altro si renda 

necessario per il regolare svolgimento delle procedure cliniche previste e deve tenere conto delle varie 

configurazioni e misure necessarie dei singoli materiali.  

L’offerta che avrà raggiunto il punteggio più elevato, sarà riparametrata a 60/60.  

In  caso  di  carenza  di  alcuni  elementi  necessari  per  la  valutazione  complessiva  dell'offerta,  la 

Commissione incaricata della valutazione tecnico-qualitativa non assegnerà alcun punteggio per gli 

aspetti specifici, così come potrebbe proporre l'esclusione della Ditta offerente, qualora la mancanza di 

elementi di giudizio fosse ritenuta di rilevanza sostanziale ed insanabile. 

___________________________________________________________________________ 

 
2) PREZZO:  MASSIMO PUNTI 40 
 

Alla migliore offerta economica, ossia quella il cui importo globale dell’appalto risulterà più basso, 

saranno attribuiti 40 punti. Sarà preso in considerazione il prezzo di una singola procedura per tipo, e 

quindi influirà nella valutazione, in questa sede, il numero indicativo delle procedure annuali previste 

per ogni tipo. 

 
Alle  altre  offerte  saranno  attribuiti  punteggi  inversamente  proporzionali  secondo  il  seguente 

criterio: 

 
Y = 40  x   Pm 

                    Py 

Dove 

Y  =  Punteggio offerta economica considerata 

40 =  Punteggio massimo attribuibile 

Pm =  Prezzo offerta più bassa 

Py  =  Prezzo offerta considerata 

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico verrà preso in considerazione esclusivamente il 
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totale  complessivo dell’offerta, IVA esclusa, che, comunque, non potrà superare l’importo a base 

d’asta, pena l’esclusione. 

Si  procederà,  quindi,  alla  somma  dei  punteggi  conseguiti  (punteggio  tecnico  e  punteggio 

economico) e l’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore della Società  che avrà ottenuto il 

punteggio più alto. 

Poiché  l’aggiudicazione  avviene  in  base  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  tutti  gli 
elementi  di  giudizio  qualitativo  forniti  dal  concorrente  aggiudicatario,  unitamente  al  prezzo, 

costituiscono obbligo contrattuale. 
L’offerta non dovrà contenere alcuna condizione concernente le modalità di pagamento, i tempi di 

adempimento,  le  limitazioni  di  validità  dell’offerta  stessa  o  altri  elementi  in  contrasto  con  il 

presente disciplinare di gara o con il capitolato speciale e suoi allegati. 

Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., questa Amministrazione si riserva la facoltà di 

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le condizioni 

economiche  definitive, al termine della gara, non fossero ritenute di sua convenienza e le società 

concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese. 

Qualora un’offerta, secondo quanto previsto dall’art. 86 – c. 2 – del D. Lgs. n. 163/2006 appaia 

anormalmente bassa, si procederà secondo quanto previsto dallo stesso art. 86 – c. 5 – del D. Lgs. n. 

163/2006 e dai successivi artt. 87 e 88 del Decreto legislativo citato. 

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla verifica dell’anomalia; 
L’Azienda si riserva la potestà di approvare e di fare proprie le risultanze della gara e dell’attività 

della Commissione ad essa preposta. 

Il Contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva dovrà essere sottoscritto dal titolare della ditta 

aggiudicataria, dal legale Rappresentante o da altra persona, indicata dalla ditta, munita di procura 

(speciale o generale). 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente procedimento 

di gara per adesione a d  a l t r i  s i s t emi  c ent r a l izza t i  d i  a cqu is t o  o per altri motivi senza che 

alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel 

Capitolato speciale e negli Allegati, si ritengono applicabili le norme civilistiche regolanti l’appalto, 

nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici. 

Con   la   presentazione   dell’offerta   le   ditte   offerenti   dichiarano   di   obbligarsi,   in   caso   di 

aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme  del capitolato speciale, degli  allegati al 

Capitolato Speciale e del presente disciplinare. 

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa 

per l’amministrazione appaltante. 

Qualora il contrasto tra l’offerta espressa in cifre e in lettere sia tale da rendere indeterminabile la 

volontà del soggetto concorrente, l’offerta è rigettata e la ditta esclusa dalla gara. 

 
ART. 8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DI GARA 

 
La gara si svolgerà con le seguenti modalità: 
-  nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno e nell’ora indicati nel bando di gara presso la 

sede del Servizio Provveditorato – Via Demurtas 08100 Nuoro,  la Commissione di Aggiudicazione  

della  gara,  procederà all’esame dei  plichi pervenuti e alla verifica della regolarità della 

documentazione contenuta nella busta “A” per verificare i requisiti minimi di ammissibilità alla gara.  

Al  termine  di detta  seduta, dopo  l’ammissione alla  gara  delle ditte  che avranno presentato 
regolare   documentazione,   il Responsabile del   procedimento tratterrà in custodia la documentazione 

amministrativa  e le buste  contenenti le  offerte economiche, in attesa delle valutazioni tecnico-

qualitative di ammissione. 
- nella seconda seduta pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata ai concorrenti, la  

Commissione  Giudicatrice  procederà all’apertura delle buste tecniche per la descrizione del 

loro contenuto;  
-  In  seduta  riservata  la  Commissione  Giudicatrice  procederà  poi   alla  valutazione  tecnico 
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qualitativa dei prodotti offerti con attribuzione dei relativi punteggi. 

- Nella terza seduta pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata ai concorrenti ammessi, il 

Presidente della gara, dopo aver dato lettura dei punteggi relativi alla qualità attribuiti dalla 

Commissione Giudicatrice ai singoli concorrenti, procederà all’apertura delle buste contenenti le 

offerte  economiche e all’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo che, sommati ai punteggi 

attribuiti  alla  qualità  con  le  modalità  più  sopra  specificate,  determineranno  l’aggiudicazione 

provvisoria, previa  verifica  della  presenza  di  offerte  anormalmente  basse.   

Alle   sedute   pubbliche   (verifica   della   documentazione   e   graduatoria   definitiva)   possono 

presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da essi 

delegate munite di procura speciale. 

Possono  presenziare,  altresì,  i  rappresentanti  dei  soggetti  candidati  che,  se  privi  di  procura 

speciale, non possono richiedere la messa a verbale di nessuna dichiarazione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

congrua. 

Come  previsto  dall’articolo  79  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive 

modificazioni,  entro  cinque  giorni  dall’espletamento  della  gara,  l’esito  della   stessa  sarà 

comunicato all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, e a tutti i candidati che 

hanno presentato un'offerta ammessa in gara. 

 
ART. 9- PARI OFFERTA 

In caso le migliori offerte risultino con uguale punteggio si procederà, seduta stante, come segue: 

a) i concorrenti presenti, che hanno presentato le offerte migliori di uguale punteggio, saranno 

invitati a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà 

eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente; 

b) se nessuno dei concorrenti risulta presente, o se i presenti rifiutano di effettuare l'offerta di 

miglioria, si procederà subito mediante sorteggio. 

 
ART. 10 - CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

La  violazione  o  inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nei  seguenti  punti  comporta 

l’automatica  esclusione  dalla  gara  essendo  tali  prescrizioni  dettate  a  presidio  della  par condicio, 

segretezza e imparzialità: 

1.    assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità; 

2.  mancata sottoscrizione del capitolato, del disciplinare di gara e delle eventuali delucidazioni e/o 

errata corrige in ogni loro pagina e delle clausole onerose; 

3.  mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta; 

4.  mancata presentazione della cauzione o fideiussione  provvisoria; 

5. mancanza dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

6.  offerta pervenuta oltre il limite indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data apposta 

dall’Ufficio Protocollo della ASL; 

7.  offerta sottoposta a condizione, ovvero modificante la proposta della ASL; 

8.  offerta il cui importo supera l’importo netto posto a base d’asta; 

9.  offerta indeterminata o incompleta; 

10. offerta espressa con riferimento ad altra offerta; 

11. mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e della 

busta contenente l’offerta giuridica; 

12. mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della busta 

contenente i documenti preliminari di selezione tecnica; 

13. mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della busta 

contenente i documenti preliminari di selezione economica; 

14. offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 

del D. Lgs. 163/2006; 

 
ART. 11 – CONCORRENZA SLEALE 
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Qualora  un  soggetto  candidato  partecipi  alla  presente  gara  all’interno  di  un  raggruppamento 

temporaneo  di  imprese,  non  può  parteciparvi  anche  in  forma  singola  o  facente  parte  di  altro 
raggruppamento. 
Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha 

presentato l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo. Nei casi in 

cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei 

l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. 

Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi. 

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la 

creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono 

trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. 

 
ART. 12– VICENDE SOGGETTIVE DEL CANDIDATO, DELL’OFFERENTE E 

DELL’AGGIUDICATARIO 

Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un 
ramo  d’azienda,  ovvero  procedano  alla  trasformazione,  fusione  o  scissione  della  società,  il 
cessionario,  l’affittuario,  ovvero  il  soggetto  risultante  dall’avvenuta  trasformazione,  fusione  o 
scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei 
requisiti  di  ordine  generale,  sia  di  ordine  speciale  previsti  dal  bando  di  gara  e  dal  presente 
disciplinare. 

 
ART. 13 - AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per 

l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da 

parte dell’organo deliberante. 

L’aggiudicazione   è   condizionata   alla   verifica   delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, 

nonché alla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste  dalla vigente normativa antimafia o 

derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità  professionale, o per delitti 

finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32  quater c.p., ai quali 

consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Il  pagamento  delle  spese  di  

registrazione  e  bolli  del  contratto  sono  a  carico dell’aggiudicatario. 

 
ART. 14 - ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO E DEL SECONDO CLASSIFICATO. 

L’Amministrazione aggiudicatrice richiederà, dopo la conclusione delle operazioni di gara, 
all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria di trasmettere, entro 20 giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione, la seguente documentazione: 

a) Autocertificazione sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e per la verifica della 

regolarità del DURC; 

b) nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  dovrà  essere  trasmesso  l’atto  di 

costituzione  del  raggruppamento  temporaneo  d’imprese  risultante  da  scrittura  privata  con 

autentica notarile; 

c) idonea cauzione definitiva (solamente l’aggiudicatario), costituita da garanzia fideiussoria del 
10% dell’importo netto contrattuale. Secondo le indicazioni previste nel D. Lgs n. 163/2006. 

Inoltre, l’Amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario ed al concorrente che 

segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati nel 
corso della prima seduta pubblica (vedi sopra), per la conferma dei requisiti di capacità 

economico – finanziaria e tecnico-organizzativa, la seguente documentazione: 

d) il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, 

realizzate negli ultimi tre esercizi (2009 -2010-2011); 

e) l’elenco  delle  principali  forniture  effettuate  negli  ultimi  tre  anni  (2009 -2010-2011),  
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture 
stesse; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni od enti pubblici, esse sono 

provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi 
di forniture prestate  a  privati,   l’effettuazione  effettiva  della  prestazione  è  dichiarata  da  
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questi  o,  in mancanza, dallo stesso concorrente; 
 

Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non trovino conferma le loro dichiarazioni, la 

stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa 

cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 

comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e procederà alla determinazione della nuova 

soglia di anomalia dell'offerta, come previsto dall’art. 86 comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006 n.163, e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

Il termine di cui sopra può essere, a richiesta motivata del soggetto aggiudicatario, prorogato per 

ulteriori   dieci  giorni;  trascorso  inutilmente  tale  termine  è  facoltà  dell’Azienda  dichiarare la  

decadenza dell’aggiudicazione. In tal caso, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta 

seconda classificata. 

 
ART. 15 – SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto di subappalto. 

 
ART. 16 – NORMA DI SALVAGUARDIA 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente procedimento 

di gara per adesione ad Unioni di Acquisto o altri sistemi centralizzati di approvvigionamento, o per 
altri motivi senza che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa. 
Per quanto non espressamente previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel 

Capitolato speciale e negli Allegati, si ritengono applicabili le norme civilistiche regolanti l’appalto, 

nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici. 

 
ART. 17 - ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti: 

Allegato A Modello per l’istanza di partecipazione  

Allegato B Dichiarazione possesso requisiti generali 

Allegato C Dichiarazione soggetti cessati 

Allegato D Modello offerta economica 

Allegato E Scheda Tecnica Preliminare 

Allegato F DUVRI 

 
ART.  18  –  COMUNICAZIONI  E  RICHIESTE  DI  INFORMAZIONI  RELATIVE  ALLA GARA 

Le  richieste  di  informazioni  per  qualsiasi  chiarimento  relativamente  alla  procedura  di  gara, 
disciplinare, capitolato o riferite a quant’altro avesse relazione con la gara in questione, saranno 
accolte solo se indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento e trasmesse a mezzo fax al seguente 
numero: 078438557 o per e-mail all’indirizzo apodda@aslnuoro.it . Pertanto le richieste di informazioni 
inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento. 
I chiarimenti verranno pubblicati,  con effetto di notifica a tutte le Società concorrenti, sul sito 

internet  della ASL, www.aslnuoro.it , nella  Sezione   “Bandi e Gare” – “FORNITURA  I N  
S E R V I C E  DI  N.  1  SISTEMA  DI  MAPPAGGIO  E  NAVIGAZIONE  CARDIACA” almeno 
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. È onere delle ditte consultare 
periodicamente il sito internet aziendale per verificare la pubblicazione dei quesiti proposti e delle 

relative risposte. 
Ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. 163.2006, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di 
chiarimenti è il decimo giorno antecedente la scadenza di presentazione delle offerte. 

 

Timbro della ditta 
 

 

Firma del Legale Rappresentante 

         Per accettazione 
 

mailto:apodda@aslnuoro.it
http://www.aslnuoro.it/
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettura di 

ogni  clausola e rilettura di quelle di cui al presente disciplinare di cui agli art. 6 (visione delle 

apparecchiature), art. 7 (Criterio di aggiudicazione), art. 10 (Cause espresse di esclusione), art. 11 

(Concorrenza sleale), art. 14 (Adempimenti del soggetto aggiudicatario e del secondo classificato), art. 

16 (Norme di salvaguardia), art. 18  (Comunicazioni e richieste di informazioni relative alla gara) 

dichiarano espressamente di approvarle. 

 
Timbro della ditta 

 
………………….…………………….. 

Firma del Legale Rappresentante 

 

Per accettazione 
 


