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1. OGGETTO E PROCEDURA DI GARA 

L’Azienda Sanitaria di Nuoro indice gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell'art. 54, 
comma 2 del  D. Leg.vo n. 163/2006 per l'affidamento della fornitura biennale, eventualmente 
prorogabile per anni uno, in service di n. 10 apparecchiature per l'istituzione del servizio di 
emodialisi domiciliare finalizzato alla deospedalizzazione dei pazienti che necessitano del 
trattamento emodialitico. Il servizio di emodialisi domiciliare è occorrente alla U.O. di Nefrologia e 
Dialisi dell’Ospedale “San Francesco” di Nuoro per il periodo di due anni ed eventuale proroga per 
un anno. 
Complessivamente il valore dell'appalto stimato è pari a € 285.000,00 (euro 
duecentottantacinquemila/00) iva inclusa. Il service è costituito da un unico lotto indivisibile, 

comprendente tutto quanto previsto e descritto nel capitolato speciale con annesse schede 
tecniche. 
Costituisce oggetto della presente gara il service delle apparecchiature dialitiche nonché la 
fornitura del relativo materiale d'uso occorrente per la metodica. Le caratteristiche della tecnologia 
delle apparecchiature per emodialisi domiciliare necessarie alla pratica di che trattasi sono le 
seguenti: 

• deve essere possibile l'utilizzo di sacche di dialisato da litri 5, pronte all'uso per permettere 
una migliore flessibilità terapeutica o l'utilizzo di un sistema per preparare il dialisato ultra puro per 
più trattamenti; 

• kit con linee artero-venose e filtro pre-assemblato per ridurre al minimo le possibilità di 
errore da parte del paziente domiciliare durante la preparazione e la conduzione del trattamento; 

• l'apparecchiatura deve essere trasportabile nel caso il paziente dovesse usufruire di periodi 
di vacanza o spostarsi dal domicilio per motivi lavorativi in altre sedi, sempre utilizzando lo stesso 
tipo di tecnologia al fine di garantire la continuità terapeutica. 

Si prevede l'inserimento, al trattamento emodialitico domiciliare, per il periodo 2013-2015, di 10 
pazienti. Si precisa però che il numero di pazienti è presunto e, pertanto, il fabbisogno di seguito 
specificato è puramente indicativo. La ditta aggiudicataria dovrà consegnare i prodotti nei 
quantitativi effettivamente necessari e richiesti dall'Azienda, senza pretendere maggiori compensi 
o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura. 

 Dal punto di vista operativo-organizzativo, l'istituzione dell'emodialisi domiciliare dovrà prevedere 
che: 

• il paziente dichiarato idoneo e un partner, che lo assista durante le manovre connesse alla 
seduta dialitica, siano addestrati per un periodo variabile dalle tre alla quattro settimane presso 
l'U.O. di Emodialisi di riferimento della Rete di Nefrologia e Dialisi. Dopo l'acquisizione di tutte le 
manovre necessarie per l'esecuzione del trattamento emodialitico domiciliare, con l'ausilio e la 
presenza costante di un infermiere e di un medico nefrologo all'uopo individuati ed esperti in tale 
metodica, il paziente  e il partner siano valutati e, se idonei alla gestione del trattamento domiciliare 
in autogestione, avviati al domicilio;  

• la consegna del materiale necessario al trattamento dialitico domiciliare presso il domicilio 
del paziente e la raccolta e lo smaltimento del materiale di consumo speciale (filtri, linee, soluzioni, 
ecc) da parte della ditta individuata quale fornitrice dell'apparecchiatura per emodialisi e del 
materiale di consumo; 

•  la verifica della messa a norma dell'impianto elettrico al domicilio del paziente da avviare al 
trattamento domiciliare da parte della ditta fornitrice. 
 

  2. 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”. 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) 50412828CE. 
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. 
 
3. 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; 
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. 
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 non in possesso dei 
requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006. 
E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06. 
 
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, nei 
modi di seguito indicati, entro e non oltre il seguente termine:                                                                                                                       
 



    ore 14.00 del giorno 24/06/2013 

 
un plico contenente l'offerta che dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA 
FORNITURA IN SERVICE DI N.10 APPARECCHIATURE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI 
EMODIALISI DOMICILIARE OCCORRENTE ALL'U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. 
SAN FRANCESCO DI NUORO” 
 

indirizzato a: 
 
       Azienda Sanitaria di Nuoro 
            Ufficio Protocollo 
    Via Demurtas 1 -  08100 Nuoro 

 
Detto plico dovrà pervenire, a scelta del concorrente, con una delle seguenti modalità: 
- a mezzo servizio postale in Raccomandata A/R, Posta Celere, agenzie autorizzate e/o corriere 
espresso. 
In tutti i casi, farà fede la data di ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'Azienda. 
A pena di inammissibilità il plico dovrà essere chiuso, sigillato (senza ceralacca) e firmato su tutti i  
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: 
“BUSTA  A” CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
“BUSTA B” CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA. 
“BUSTA C” CONTIENE 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) istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva unica a corredo 
dell'offerta, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A) al presente disciplinare da restituire 
debitamente  compilato in ogni sua parte; 
2) la dichiarazione di possesso dei requisiti generali, redatta secondo il modello allegato 
(ALLEGATO B) al presente disciplinare da restituire debitamente  compilato in ogni sua parte ; 
3) la dichiarazione soggetti cessati, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO C) al 
presente disciplinare da restituire debitamente  compilato in ogni sua parte , 
4) 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’Azienda sanitaria 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; 
5) cauzione o fideiussione provvisoria, come previsto dall’articolo 75 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, pari al 2% del prezzo complessivo indicato nell’art. n° 1 equivalente a € 
285.000,00 IVA compresa. 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 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda sanitaria 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. 
6) nell’ipotesi di consorzio: contratto di consorzio o atto costitutivo in originale o copia autenticata; 
7) nell’ipotesi di raggruppamento di imprese: dichiarazione redatta in conformità alla vigente 
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. 2602 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 i 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’Impresa Capogruppo o Mandataria. 
LA BUSTA “B” DOVRA' CONTENERE, a pena di esclusione, la seguente documentazione:: 
A. “Scheda tecnica preliminare” riportante le caratteristiche dell'apparecchiatura offerta, mediante 
la precisa e dettagliata compilazione del modulo “Scheda tecnica preliminare” allegato 
(ALLEGATO E) ; 
B. Depliants tecnico illustrativi, documentazione scientifica e schede tecniche, nonché eventuale 
altra documentazione che la ditta ritenga utile ai fini di una più completa valutazione di quanto 
offerto, il tutto in lingua italiana; 
C. L’elenco dettagliato e le schede tecniche del materiale d'uso occorrente per la metodica; 
D. Relazione tecnica descrittiva dettagliata concernente la gestione del service oggetto di gara, 
con particolare riguardo alla formazione del personale sanitario dedicato all'emodialisi domiciliare e 
del paziente dializzato, all'assistenza tecnica full risk al personale e alle apparecchiature per tutta 
la durata del contratto ; 
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” DOVRA' CONTENERE 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 “ ALLEGATO D” del 
Disciplinare . 
Nell’offerta economica, oltre al codice identificativo dell'apparecchiatura offerta, che dovrà essere 
utilizzato al momento dell’emissione dell’ordine, dovrà essere riportato, a pena di inammissibilità, 
in cifre ed in lettere, il costo complessivo di tutto quanto occorre all'effettuazione del trattamento 
( service dell'apparecchiatura e materiale d'uso occorrente) praticato per paziente per anno, sulla base 
di 270 trattamenti all'anno che sono i trattamenti medi che usualmente vengono prescritti. Il prezzo di 



aggiudicazione deve risultare fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto, comprensivo di tutti gli 
oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato, con l’esclusione dell’IVA. 
Tutti gli importi dovranno essere indicati in euro, al netto dell’IVA. 
 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del costo totale della fornitura per 10 
pazienti, così come richiesto nel modello (allegato D) di presentazione dell'offerta 
economica. 
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 posta elettronica. 

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. 
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. 
L’offerta incompleta non sarà presa in considerazione e la ditta offerente sarà esclusa dalla gara. 
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. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, 
tecnicamente idonea. 
La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'esclusione della stessa dalla gara per carenza di 
un requisito essenziale. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà a lotto unico indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.83 del D.Lgs. n. 
163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla scorta dei 
parametri prezzo-qualità di seguito riportati, con le modalità a fianco di ciascuno di essi indicate 
secondo i seguenti parametri: 
  
1) PREZZO (importo complessivo annuo) fino ad un massimo di 40 punti da assegnarsi con 
criterio inversamente proporzionale con la seguente formula: 
 
Y=40 (punteggio massimo) x miglior prezzo/prezzo offerta considerata 

dove Y è il prezzo dell'offerta economica considerata. 
 
2) QUALITA' fino ad un massimo di 60 punti da attribuirsi in base al giudizio della Commissione di 
aggiudicazione appositamente nominata, che esaminerà le offerte tecniche presentate, previa 
verifica della completezza delle stesse, tenendo conto dei seguenti elementi: 
 
a) Qualità del materiale d'uso..................................................................... max 30 punti 



a.1) UTILIZZO DI SACCHE DI DIALISATO PRONTE ALL'USO O UTILIZZO DI UN SISTEMA  
PER    PREPARARE IL DIALISATO ULTRA PURO PER PIU' TRATTAMENTI 

a.1.1) Utilizzo di sacche di dialisato da litri 5 

circa pronte all'uso 
9 

a.1.2) Utilizzo di un sistema per preparare il 

dialisato ultra puro per più trattamenti 
4 

 

a.2) KIT CON LINEE ARTERO-VENOSE E FILTRO PRE-ASSEMBLATO PER RIDURRE AL 
MINIMO LE POSSIBILITA' DI ERRORE 

a.2.1) Kit con linee artero-venose e filtro pre-

assemblato 
14 

a.2.2) Kit  con linee artero-venose e filtro non 

preassemblato 
3 

 
b) Qualità delle apparecchiature................................................................ max 27 punti 

b.1) Monitor con semplicità d'uso (pochi 

comandi, interfaccia macchina paziente 
facilmente gestibile) 

 
5 

b.2) Facilità di trasporto (peso ridotto, valigia 

con ruote) 
14 

b.3) Capacità di preparare il bagno dialisi senza 
l'ausilio di apparecchiature di osmosi inversa 

8 

   
c) Qualità della gestione del service e dell'assistenza tecnica............... max 3 punti 

c.1) Valutazione addestramento personale e 

paziente 
2 

c.2) Valutazione dei tempi di intervento dalla 

chiamata 
1 

 
Per ogni sub criterio di valutazione, la Commissione di aggiudicazione procederà all'attribuzione di 
un punteggio qualità provvisorio. Qualora per ciascun sub criterio, nessuno abbia acquisito il 
massimo punteggio, si procederà ad una prima riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti per 
ogni sub criterio, rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto per singolo sub 
criterio. L'attribuzione del punteggio qualità per ciascun sub criterio verrà effettuata secondo 
quanto previsto nell'Allegato P (“Contratti relativi a forniture e servizi: metodi di calcolo per l'offerta 
economicamente più vantaggiosa”) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. utilizzando il metodo di cui al 
punto II-a)-5 attraverso la seguente formula: 
 
Ci= Ppi     X Pqmax 
      Ppmax 

 
Dove 
 
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ppi= punteggio qualitativo provvisorio assegnato al concorrente i-esimo 
Ppmax= punteggio qualitativo migliore assegnato provvisoriamente 
Pqmax= punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione 
 
Dopo la prima riparametrazione, da cui deriverà una prima graduatoria provvisoria, si procederà 
alla riparametrazione della sommatoria dei singoli punteggi conseguiti rapportandola al punteggio 
massimo previsto, rispettivamente, per la qualità e per il prezzo. 
 



Saranno escluse per inidoneità le offerte tecniche che, sulla base di specifiche motivazioni, non 
ottengano il 70% del punteggio anche in uno solo dei criteri di valutazione (a, b e c) sopra 

individuati. Quindi alla prima riparametrazione, saranno considerate idonee le offerte tecniche che 
conseguiranno almeno 21 punti come qualità del materiale d'uso (criterio a), almeno 18,90 come 
qualità delle apparecchiature (criterio b) e almeno 2,10 come qualità della gestione del service e 
dell'assistenza tecnica (criterio c). 
I punteggi qualità saranno calcolati fino al secondo decimale. 
 
Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi conseguiti (punteggio tecnico e punteggio 
economico) e l’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il 
punteggio più alto. 
Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, 
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti  e delle eventuali inidoneità  
comportanti esclusione delle offerte dalla gara. 
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 alla verifica ai sensi dell'art. 87 - c. 5 del medesimo decreto. 
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 ad altri sistemi centralizzati di acquisto 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. 
 
6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA 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;saranno escluse dalla gara le concorrenti che la Commissione di Aggiudicazione, sulla 
base di specifiche motivazioni, non riterrà idonee, per aver giudicato insufficiente anche uno solo 
dei criteri di valutazione indicati al punto 5. 
Si precisa che, in relazione al numero delle offerte presentate, la Commissione di Aggiudicazione, 
a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di aprire le offerte tecniche (BUSTA B) nel corso della 
prima seduta pubblica. 
- In seduta riservata la Commissione Giudicatrice procederà poi alla valutazione tecnico 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, apertura delle offerte tecniche e graduatoria 
definitiva) possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali 
rappresentanti o persone da essi delegate munite di procura speciale. 
Tutte le comunicazioni relative alla convocazione delle sedute saranno rese note attraverso il sito 
internet aziendale, www.aslnuoro.it, nella voce Ultime Notizie. 
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. 
La fornitura sarà aggiudicata, per unico lotto indivisibile, alla Ditta che, dalla somma dei 
punteggi attribuiti agli elementi prezzo e qualità, avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto. 

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. 
 
7. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati nei 
confronti dell'aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria. 
All'aggiudicataria definitiva sarà quindi richiesto di produrre la seguente documentazione prevista 
ai fini della stipulazione del contratto: 
 cauzione definitiva; 
 ogni altro documento o informazione necessaria. 
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. 
Successivamente alla delibera di aggiudicazione del Direttore Generale, decorso il termine di cui 
all'art. 11-c.10 del D.Lgs. 163/06, previa verifica positiva dei requisiti dichiarati ed acquisizione 
della suddetta documentazione, il contratto verrà concluso mediante scrittura privata. 
 Il pagamento delle spese di registrazione e bolli del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
8. 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. 
 
9.CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

http://www.aslnuoro.it/


Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06, 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 indeterminata o incompleta; 
9. offerta espressa con riferimento ad altra offerta; 
10. mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e 
della busta contenente l’offerta giuridica; 
11. mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della busta 
contenente i documenti preliminari di selezione tecnica; 
12. mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della busta 
contenente i documenti preliminari di selezione economica; 
13. offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 86, 87 e 
88 del D. Lgs. 163/2006; 
  
10. CONCORRENZA SLEALE 

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. 
 
11. SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di subappalto. 
 
12. 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. 
 
13. ALLEGATI 
Al presente disciplinare di gara sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti 
modelli: 
Allegato A- Istanza di partecipazione alla gara; 
Allegato B-Dichiarazione possesso requisiti generali; 
Allegato C- Dichiarazione soggetti cessati; 
Allegato D- Offerta economica; 
Allegato E- Scheda tecnica preliminare. 



 
14. COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA 

Le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara e alla documentazione ad essa collegata, 
dovranno essere inoltrate al Responsabile Unico del Procedimento o via fax al numero 078438557 
o via e-mail all'indirizzo truiu@aslnuoro.it. 
I chiarimenti verranno pubblicati, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito internet 
dell'Azienda, www.aslnuoro.it, almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle 
offerte. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 
Sarà cura delle ditte consultare periodicamente il sito internet aziendale per verificare la 
pubblicazioni di informazioni e chiarimenti inerenti la gara. 
Ai sensi dell'art.71 del D.Lgs 163/06, il termine ultimo per la presentazione di richieste di 
chiarimenti sui documenti di gara è il sesto giorno antecedente il termine stabilito per la ricezione 
delle offerte. 
 
 
Timbro della ditta 
 
 
Firma del Legale Rappresentante 
Per accettazione ______________________ 
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