
AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE NEL
CONCORSO DELLA ASL DI NUORO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
5 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE, CATEGORIA D

CIG ZD4097AEC2

BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria di Nuoro - Via Demurtas, 1 – 08100 Nuoro
Responsabile del Procedimento Dott. Antonello Podda
Servizio Provveditorato Risorse Materiali - Tel. 0784240397 -
Fax 078438557

2. PROCEDURA DI GARA: Cottimo fiduciario ex art. 125 del D. Lgs.163/06 e ss.mm.ii..

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Azienda Sanitaria di Nuoro;
3.2. descrizione: l’affidamento è relativo al servizio di preselezione dei candidati nel

concorso per collaboratori amministrativi bandito dalla ASL di Nuoro;
3.3. importo complessivo dell'appalto al netto dell'I.V.A. (21%): euro 13.200,00

(eurotredicimiladuecento/00)

4. TERMINI DI ESECUZIONE: Il servizio avrà durata complessiva pari al periodo necessario
ad effettuare la preselezione e comunque il termine massimo per la consegna dei risultati
sarà di 10 giorni calcolati dalla data in cui si svolge l’ultimo turno di preselezione.
La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, viene stabilita nella
misura del 1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo rispetto al termine sopra indicato e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, senza pregiudizio dei maggiori danni, secondo il disposto di cui
all'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010.

5. DOCUMENTAZIONE
La documentazione amministrativa di gara (bando, disciplinare, modelli di dichiarazione e di
offerta), è pubblicata integralmente sul sito internet della stazione appaltante
(www.aslnuoro.it ).
La documentazione tecnica è indicata nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet
della stazione appaltante.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
6.1. termine: ore 13.00 del 29.04.2013
6.2. indirizzo: Azienda Sanitaria di Nuoro Protocollo Generale – Via Demurtas, 1;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;



6.4. apertura offerte: unica seduta pubblica il giorno alle ore presso Servizio
Provveditorato – Risorse Materiali Via Demurtas – 08100 Nuoro.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. L’importo delle garanzie di cui sopra, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema. Per fruire di tale benefici, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

avvertenza: a pena di esclusione dalla gara, alla documentazione di cui alla fideiussione
rilasciata da istituti di credito, compagnie assicuratrici o intermediari finanziari a tal uopo
autorizzati deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un
documento di riconoscimento dell'agente sottoscrittore da cui si evinca
inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la
cauzione ovvero, in alternativa, la sottoscrizione dell’agente medesimo deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ai sensi delle vigenti
leggi.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai
sensi, alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n.
163/2006 aventi sede in Italia, nonché concorrenti aventi sede in altri stati membri
dell’Unione Europea, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo decreto
e dei requisiti speciali indicati al successivo punto 10.

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
 certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per categoria di attività inerente

quella dell’oggetto della gara;


11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta ha validità di 180 giorni dalla data fissata per l’apertura delle offerte.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa mediante l’attribuzione di punteggio come indicato nel
Disciplinare di gara. Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale
individuate con le modalità di cui all’art. 86 comma 1 del decreto di cui sopra, non
ricorrendone le condizioni ai sensi dell’art. 122 comma 9 del medesimo decreto.

13. ALTRE INFORMAZIONI:
Resta inteso e fermo quanto segue:
a. L’aggiudicatario, pena la revoca dell’affidamento, dovrà conformarsi alle disposizioni in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 N. 136.
b. il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di

contratto, che sarà stipulato successivamente;



c. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di cui alla legge n.68/99;

d. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;

e. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f. l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti

dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Le imprese in possesso della certificazione di
sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
usufruiscono del beneficio che la predetta cauzione è ridotta del 50%;

g. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;

h. gli importi dichiarati dovranno essere espressi in euro;
i. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo

140 del D.Lgs. n. 163/2006,
j. si precisa che per la soluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza

arbitrale. É escluso che il contratto possa contenere la clausola compromissoria. Le
eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Ente appaltante e l’impresa
aggiudicataria dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione
amministrativa; a tal fine l’Impresa aggiudicataria, qualora abbia interessi da far valere,
notificherà motivata domanda all’Ente appaltante, il quale provvederà su di essa nel
termine di 90 gg. dal ricevimento della notifica. Fallito tale tentativo, la controversia verrà
devoluta alla Autorità Giudiziaria Competente. Il Foro competente è quello di Nuoro.

k. il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti a mezzo della pubblicazione di un avviso nel sito internet dell’Azienda
www.aslnuoro.it alla sezione Bandi e Gare, senza che gli stessi possano accampare
alcuna pretesa in riguardo;

l. i dati personali indicati nella dichiarazione verranno trattati dall’Ente appaltante
esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti anche con l’ausilio di mezzi automatizzati
presso il titolare o il responsabile del trattamento. L’interessato potrà accedere ai propri
dati personali per verificarne l’utilizzo;

m. qualora intervengano nel periodo di pubblicazione novità normative con valore
retroattivo il presente bando e l’allegato disciplinare si intenderanno immediatamente
modificati e/o integrati secondo le nuove disposizioni legislative;

n.

NUORO,

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonello Podda


