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ART. 1 OGGETTO E PROCEDURA

Ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del  D. Lgs. n. 163/2006 è indetta procedura per l'affidamento
della fornitura di un servizio di  manutenzione full risk, trasporto, sterilizzazione e/o disinfezione,
magazzinaggio e inventariazione, gestione informatizzata del magazzino, finalizzato ai beni per
l'assistenza protesica e riabilitativa erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale inclusi
negli elenchi 2 e 3 del Decreto del Ministero della Sanità n. 332 del 27.08.1999  e di degenza
ospedaliera; è inoltre oggetto della procedura  l’affidamento della fornitura, in noleggio, per tutta
la  durata  del  contratto,  di  apparecchiature  di  nuova  fabbricazione  e  di  ultima  generazione
riguardanti la Ventilazione Meccanica Domiciliare e la fornitura dei relativi materiali di consumo,
necessari per l’esecuzione del trattamento, con le caratteristiche tecniche  e le quantità  richieste
come dagli artt. Art. 4 e 5 del presente Disciplinare di Gara.

Per tutte le apparecchiature, gli ausili, e i dispositivi oggetto dell’appalto, la ditta deve garantire
senza ulteriori oneri, formazione e informazione all’utente e agli operatori della Azienda.

La manutenzione è di tipo full risk; ogni e qualsiasi onere derivante dalla manutenzione sia delle
apparecchiature  di  proprietà  che a noleggio è  a  carico  della  ditta,  sia  per  quanto  riguarda la
manodopera che eventuali pezzi di ricambio.

Qualora il costo dei pezzi di manutenzione  delle apparecchiature di proprietà dell'Asl  (stimato a
base d'asta in € 45.000,00) dovesse variare oltre la soglia del 10% del prezzo di aggiudicazione
del  Servizio  (art.7.4  del  presente  Disciplinare  di  Gara),  il  canone  potrà  essere  adeguato  di
conseguenza.  A questo  scopo  la  rendicontazione  verrà  effettuata  sulla  base  del  rendicontato
ufficiale compreso di pezze giustificative.  Naturalmente non potranno essere inclusi gli interventi
coperti da garanzia. 

Qualora venga approvata la messa in fuori uso di un bene oggetto del contratto, tutti gli oneri di
trasporto e smaltimento sono a carico dell’aggiudicatario.

L’offerta verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il noleggio verrà aggiudicato con una quotazione annuale ma il suo pagamento all'Aggiudicatario
avverrà in proporzione all'effettivo utilizzo con un minimo di 15 gg.

La tipologia e i quantitativi dei beni oggetto dell’appalto sono compresi nell’allegato “E” agli atti di
gara. I  quantitativi  riportati  hanno un valore puramente indicativo, potendo gli  stessi  subire nel
corso di vigenza dell’appalto variazioni in più o in meno in relazione alle effettive esigenze degli
assistiti sul territorio dell’Azienda di Nuoro ed essendo comunque oggetto di verifica preventiva
all'avvio del servizio. Il quantitativo delle apparecchiature attualmente in uso presso i domicili dei
pazienti assistiti dalla nostra azienda potrebbero non essere presenti nell'elenco e quelli in uso
presso le strutture sanitarie potrebbero variare di numero.

Il materiale o la strumentazione accessoria necessaria su richiesta del prescrittore e non compresa
nella  lista  del  materiale  indispensabile,  sarà  acquistata  dall'aggiudicatario  come  da  listino
depositato in  gara e con uno sconto percentuale minimo pari  a  quello  riconosciuto nell'offerta
economica per la voce B. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà garantire a possibilità di fornire tutti i
prodotti e le apparecchiature richieste in gara, sia quelli ordinari, sia quelli definiti come accessori
ed eventuali. 

ART. 2 OPZIONE D’ESTENSIONE

Durante la vigenza del contratto, all’aggiudicatario potrebbe essere chiesto di estendere il servizio
alla manutenzione di elettrodomestici di proprietà dell’azienda, presenti presso gli Ospedali e le
altre Strutture Aziendali. Oggetto dell’opzione di estensione sarebbero dunque: frigoriferi, forni a
microonde, lavastoviglie, lavatrici, anche se il presente elenco è indicativo e non esaustivo. 

In ogni caso l’estensione del contratto non potrà mai avere un valore superiore al 20% dell’importo
complessivo del contratto.
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Condizioni e tariffe di queste prestazioni saranno oggetto di specifica negoziazione  tra la Azienda
e l’aggiudicatario.

ART. 3 BASE D’ASTA

La base d’asta è determinata dai seguenti elementi che comporranno il servizio:

A) canone  annuo,  del  servizio  di  manutenzione  full  risk,  trasporto,  sterilizzazione  e/o
disinfezione, magazzinaggio e inventariazione, gestione informatizzata del magazzino di
tutti  i  beni  contenuti  nell’allegato  “E”  –  base  d’asta  annuale  €  495.000,00
(quattrocentonovantacinque mila/00) + IVA;

B) prezzo mensile  a pezzo per  il  noleggio di  apparecchiature di  nuova fabbricazione e di
ultima generazione e la fornitura dei relativi materiali di consumo così come descritti nelle
schede tecniche nell’art.   4   (descrizione di apparecchiature a noleggio) 

(a) VENTILATORE AUTOCPAP base d’asta pezzo/anno € 673,96 + IVA; in questo
caso la stima è fatta su numero presunto di apparecchiature a noleggio pari a 4;

(b) VENTILATORE CPAP base d’asta pezzo/anno € 523,22 + IVA; in questo caso la
stima è fatta su numero presunto di apparecchiature a noleggio pari a 50;

(c) VENTILAZIONE NON INVASIVA < 16 ORE base d’asta pezzo/anno € 2.072,28
+ IVA; in questo caso la stima è fatta su numero presunto di apparecchiature a
noleggio pari a 30;

(d) VENTILAZIONE NON INVASIVA > 16 ORE base d’asta pezzo/anno € 4.856,28
+ IVA; in questo caso la stima è fatta su numero presunto di apparecchiature a
noleggio pari a 2;

(e) VENTILAZIONE INVASIVA < 16 ORE base d’asta pezzo/anno € 5.460,64 + IVA;
in  questo  caso  la  stima  è  fatta  su  numero  presunto  di  apparecchiature  a
noleggio pari a 2;

(f) VENTILAZIONE INVASIVA > 16 ORE base d’asta pezzo/anno € 7.764,64 + IVA;
in  questo  caso  la  stima  è  fatta  su  numero  presunto  di  apparecchiature  a
noleggio pari a 15.

Detta stima è puramente indicativa e non vincola in alcun modo l’amministrazione ad acquisire un
numero minimo di apparecchi né rappresenta un limite massimo per la ditta aggiudicataria che
dovrà invece impegnarsi a fornire tutti quelli richiesti dalla stazione appaltante. La stima dell’offerta
va fatta  tenendo conto  della  tipologia  dei  prodotti  richiesti  senza che sia  possibile,  all’origine,
distinguere le quantità per singola tipologia.

Pertanto il valore complessivo stimato annuo a base d’asta  (A+B) è di  €  723.128,68 e il valore
complessivo per l’intero periodo del contratto, è di € 3.615.643,40
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ART. 4 DESCRIZIONE APPARECCHIATURE A NOLEGGIO

TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

AUTO  CPAP  

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni ANNO con rilascio del rapporto di intervento che atte-

sti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MATERIALE DI CONSUMO 

- circuito paziente: 2/anno
- filtri antibatterici: 12/anno
- filtro antipolvere: 2/anno
- maschera nasale: 2/anno
- mentoniere: 2/anno

EVENTUALE
STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA SU RICHIESTA DEL PRE-

SCRITTORE

- umidificatore specifico per Cpap

TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

CPAP

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni ANNO con rilascio del rapporto di intervento che atte-

sti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MATERIALE DI CONSUMO 

- circuito paziente: 2/anno
- filtri antibatterici: 12/anno
- filtro antipolvere: 2/anno
- maschera nasale: 2/anno
- mentoniere: 2/anno

EVENTUALE
STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA SU RICHIESTA DEL PRE-

SCRITTORE

- umidificatore specifico per Cpap

TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

VENTILAZIONE 
NON INVASIVA   > 16 ORE  

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni ANNO con rilascio del rapporto di intervento che atte-

sti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MATERIALE DI CONSUMO 
- mascherine per terapia domiciliare sanificabili: 2/anno
- circuito paziente - tubi: 2/anno
- cuffie reggi maschera mentoniera: 2/anno (se non com-
presi nella maschera)
- filtri aria: 2/anno
- valvola espiratoria: 2/anno
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TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

VENTILAZIONE 
NON INVASIVA   > 16 ORE  

- filtri antibatterici: 12/anno
- raccordo per ossigeno: 2/anno

STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA INDISPENSABILE

- secondo ventilatore con opz. volumetriche

EVENTUALE
STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA SU RICHIESTA DEL PRE-

SCRITTORE

- camere di umidificazione: 6/anno
- umidificatore 
- circuiti con raccogli condensa per umidificatore: 2/anno

TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

VENTILAZIONE 
INVASIVA   <   16 ORE  

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni ANNO con rilascio del rapporto di intervento che atte-

sti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MATERIALE DI CONSUMO 

- circuiti con raccogli condensa per umidificatore: 12/anno
- camere di umificazione: 12/anno
- filtri aria: 2/anno
- filtri antibatterici: 12/anno
- raccordo per ossigeno: 2/anno
- catheter mount: 365/anno
- cannule tracheali (secondo prescrizione): 8/anno
- metalline: 365/anno
- fascette con velcri ferma cannula: 52/anno
- valvola fonatoria: 6/anno

STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA INDISPENSABILE

- umidificatore 

EVENTUALE
STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA SU RICHIESTA DEL PRE-

SCRITTORE

- pallone Ambu
- carrello porta ventilatore
- braccio reggi tubo
- gruppo batterie supplementari 10 ore
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TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

VENTILAZIONE 
INVASIVA   >   16 ORE  

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni ANNO con rilascio del rapporto di intervento che atte-

sti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MATERIALE DI CONSUMO 

- circuiti con raccogli condensa per umidificatore: 12/anno
- camere di umificazione: 12/anno
- filtri aria: 2/anno
- filtri antibatterici: 12/anno
- raccordo per ossigeno: 2/anno
- catheter mount: 365/anno
- cannule tracheali (secondo prescrizione): 8/anno
- metalline: 365/anno
- fascette con velcri ferma cannula: 52/anno
- valvola fonatoria: 6/anno

STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA INDISPENSABILE

- secondo ventilatore 
- umidificatore 

EVENTUALE
STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA SU RICHIESTA DEL PRE-

SCRITTORE

- pallone Ambu
- carrello porta ventilatore
- braccio reggi tubo
- gruppo batterie supplementari 10 ore

ART. 4.1 DESCRIZIONE APPARECCHIATURE ACCESSORIE NON OGGETTO DI OFFERTA
ECONOMICA (La prescrizione di queste apparecchiature è eventuale)

TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

APPARECCHIATURA PER ASSISTENZA ALLA TOSSE 
Apparecchi per la rimozione delle secrezioni

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni ANNO con rilascio del rapporto di intervento che atte-

sti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA 

Entro 36 ore dalla segnalazione del guasto – entro 6 ore 
per motivi di urgenza

MATERIALE DI CONSUMO 

- Circuito tubi: 24 / annui
- Filtri antibatterici: 12/ annui
- Maschera oro-nasale modello base: 12/annui

IL MATERIALE DANNEGGIATO O USURATO DEVE ES-
SERE SOSTITUITO ENTRO 36 ORE 
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TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

APPARECCHIATURA PER BRONCO ASPIRAZIONE 
Apparecchi per l’aspirazione delle secrezioni

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni ANNO con rilascio del rapporto di intervento che atte-

sti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA 

Entro 24 ore dalla segnalazione del guasto - entro 6 ore 
per motivi di urgenza

MATERIALE DI CONSUMO 

- Vaschetta raccogli - secrezioni 12/ anno
- Kit tubi e filtro 12/anno

IL MATERIALE DANNEGGIATO O USURATO DEVE ES-
SERE SOSTITUITO ENTRO 24 ORE 

TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

SATURIMETRO ALTA FASCIA
Apparecchio con memoria per il controllo e la rileva-

zione della saturimetria

MODALITA’ DI CONSEGNA 
Da effettuarsi entro due giorni lavorativi della richiesta
presso il domicilio dell’assistito o il centro ospedaliero 

prescrittore (o di riferimento) 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni SEI mesi con rilascio del rapporto di intervento che 
attesti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA 

Entro 24 ore dalla segnalazione del guasto - entro 6 ore 
per motivi di urgenza

MATERIALE DI CONSUMO 

- Clip pinza reusable: 1/ anno 
- Sensori monouso 52/ mese

IL MATERIALE DANNEGGIATO O USURATO DEVE ES-
SERE SOSTITUITO ENTRO 24 ORE 

TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

SATURIMETRO STANDARD

MODALITA’ DI CONSEGNA 
Da effettuarsi entro due giorni lavorativi della richiesta
presso il domicilio dell’assistito o il centro ospedaliero 

prescrittore (o di riferimento) 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni SEI mesi con rilascio del rapporto di intervento che 
attesti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA 

Entro 24 ore dalla segnalazione del guasto - entro 6 ore 
per motivi di urgenza

MATERIALE DI CONSUMO 

- Sensori monouso 52/ annui

IL MATERIALE DANNEGGIATO O USURATO DEVE ES-
SERE SOSTITUITO ENTRO 24 ORE 
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ART. 5 CARATTERISTICHE  TECNICHE  MINIME  DELLE  APPARECCHIATURE  A
NOLEGGIO

Le caratteristiche indicate servono a individuare le dotazioni minime delle apparecchiature
richieste.  Sono valide indicazioni di  caratteristiche similari  purché equipollenti  sul  piano
delle prestazioni.

(a) VENTILATORE AUTOCPAP a pressione positiva continua autoregolante 

• Modalità di ventilazione CPAP ed AUTOCPAP 

• Possibilità  di  impostare  la  pressione  in  un  range  compreso  da  4  a  20  con
incremento di 0,5 cm H2O 

• Aumento graduale di rampa 

• Sistema  di  rilevazione  collassamenti  delle  vie  aeree  superiori  con  possibilità  di
incremento o riduzione dei valori pressori 

• Uscita digitale o analogica 

• Funzionamento silenzioso con rumorosità < a 35 dBA  

• Alimentazione elettrica di rete e 12 Volt 

• Eventuale controllo pressione in maschera 

• Software di registrazione con analisi andamento pressorio ed individuazione episodi
ostruttivi e centrali con i relativi range pressori 

• Possibilità di installare umidificatore riscaldato 

• Dimensioni contenute 

• Frequenza di sicurezza

• Possibilità impianto allarme

(b) VENTILATORE CPAP a pressione positiva continua 

• Possibilità  di  impostare  la  pressione  in  un  range  compreso  da  4  a  20  con
incremento di 0,5 cm H2O 

• Aumento graduale di rampa 

• Funzionamento silenzioso con rumorosità < a 35 dBA 

• Alimentazione elettrica di rete e 12 Volt 

• Eventuale controllo pressione in maschera 

• Software visualizzazione dati utilizzo paziente 

• Possibilità di installare umidificatore riscaldato 

Dimensioni contenute 

(c) VENTILAZIONE NON INVASIVA < 16 ORE 

• Ventilatore presso – volumetrico a turbina

• Adulti, Bambini/Neonati (>4Kg)

• CPAP, BILEVEL S, BILEVEL ST, PCV, APCV, PSV, PS(TV)

• Flusso massimo 110 L/min
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• Capacità memorizzazione (72 ore) 

• Allarme apnea

• Opzione di Sweet Start

(d) VENTILAZIONE NON INVASIVA > 16 ORE

• Ventilatore presso – volumetrico a turbina con ingresso per O2  ad alta pressione

• Adulti, Bambini/Neonati (>3Kg)

• CPAP, VC/VAC, SIMV, BILEVEL S, BILEVEL ST, PCV,APCV, PSV, PS(TV)

• Flusso massimo 190 L/min

• Capacità memorizzazione (72 ore)

• Allarme apnea e FiO2  

• Misurazione della pressione delle vie aeree IPAP, EPAP (-20 80) (cmH2O, hPa)

• Opzione di Sweet Start

(e) VENTILAZIONE INVASIVA < 16 ORE

• Ventilatore presso – volumetrico a turbina con ingresso per O2  ad alta pressione

• Adulti, Bambini/Neonati (>3Kg)

• CPAP, VC/VAC, SIMV, BILEVEL S, BILEVEL ST, PCV,APCV, PSV, PS(TV)

• Flusso massimo 190 L/min

• Capacità memorizzazione (72 ore)

• Allarme apnea e FiO2  

• Misurazione della pressione delle vie aeree IPAP, EPAP (-20 80) (cmH2O, hPa)

• Opzione di Sweet Start

(f) VENTILAZIONE INVASIVA > 16 ORE 

• Ventilatore presso – volumetrico a turbina con ingresso per O2  ad alta pressione

• Adulti, Bambini/Neonati (>3Kg)

• CPAP, VC/VAC, SIMV, BILEVEL S, BILEVEL ST, PCV,APCV, PSV, PS(TV)

• Flusso massimo 190 L/min

• Capacità memorizzazione (72 ore)

• Allarme apnea e FiO2  

• Misurazione della pressione delle vie aeree IPAP, EPAP (-20 80) (cmH2O, hPa)

Opzione di Sweet Start
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ART. 5.1 CARATTERISTICHE  TECNICHE  MINIME  DELLE  APPARECCHIATURE  
ACCESSORIE NON OGGETTO DI OFFERTA ECONOMICA (La prescrizione di  
queste apparecchiature è eventuale)

G) APPARECCHIATURA PER ASSISTENZA ALLA TOSSE
• Idoneo ad adulti e bambini 

• Alti flussi inspiratori > 40 l/min 

• Temporizzazione automatica o manuale 

• frequenza percussioni 70 ± 10 fino a più di 400 cicli/minuto o presenza di pressione
negativa massima fino a 60 cmH2O con mono o doppio tubo

H) APPARECCHIATURA PER BRONCO ASPIRAZIONE 
• Deve essere portatile e dotato di accumulatori con possibilità di funzionamento sia a

corrente  elettrica  che  a  batteria  (fatto  salvo  per  quanto  riguarda  il  secondo
aspiratore di riserva che in tal caso è previsto il modello più semplice, compreso
quello manuale). 

• La potenza di aspirazione deve essere regolabile con portata superiore a 20 l/min. 

• La bottiglia raccogli secrezioni deve avere una capacità di almeno 500ml. 

• La durata della batteria deve essere garantita per almeno 60 minuti. 

I) SATURIMETRO ALTA FASCIA - Apparecchio con memoria per il controllo e la rilevazio-
ne della saturimetria

• Monitoraggio Spo2: 1-100%

• Frequenza cardiaca: 20-260/min

• Peso: <3Kg

• Durata batterie: almeno 6 ore

• Allarmi visivi e sonori per bassa e alta Spo2

• Allarmi visivi e sonori per bassa e alta frequenza cardiaca

• Alimentazione: 220/12volt

• Memoria minima: 24ore

L) SATURIMETRO STANDARD
• Monitoraggio Spo2: 1-100%

• Frequenza cardiaca: 20-260/min

• Durata batterie: almeno 6 ore

• Allarmi visivi e sonori per bassa e alta frequenza cardiaca

ART. 5.2 INTERFACCIA PAZIENTE-VENTILATORE 

L’interfaccia utilizzabile per la ventiloterapia deve attenersi al modello prescritto; nel caso questo
non fosse precisato l’aggiudicataria sarà libera di fornire il modello base. 

Il materiale utilizzato deve essere in poliuretano o polivinilcloruro o silicone. 
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Deve garantire buona tenuta,leggerezza, bassa resistenza al flusso e ridotto spazio morto. 

Viene comunque raccomandato il non utilizzo del lattice o lattice-correlato per il rischio di reazioni
anafilattiche 

In  caso  di  effetti  collaterali  locali  l’aggiudicatario  deve  fornire  la  disponibilità  di  interfacce
differenziate da potersi alternare nel singolo paziente.

Sistema di fissazione: 

• Lavabile 
• Stabile 
• Facilmente indossabile 
• Traspirabile 
• Non traumatico 
• Leggero e morbido 

Sono inclusi nell’appalto, ad esempio:

• SENSORI
• Sensori a vita limitata (es. Celle O2 per ventilatori polmonari, ecc..) 
• ELETTRODI /Sensori/Trasduttori 
• Elettrodi per ossimetri 
• Sensori di pressione 
• Sensori a dito per pulsossimetri 
• Sensori PCO2/CO2  
• MATERIALI PER POSIZIONAMENTO-TRASFERIMENTO SUPPORTO PAZIENTE
• Fasce supporti in genere 
• Batterie

ART. 6 DURATA DEL SERVIZIO 

Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 1
(uno). 

Prima dell’inizio del servizio oggetto di gara, la ditta dovrà provvedere ad effettuare le seguenti
operazioni: 

A. trasferimento di tutte le informazioni circa le attrezzature ritirate e in manutenzione dalle
Direzioni di Distretto e di Presidio Ospedaliero coinvolte e consegnate presso i domicili dei
pazienti;

B. recupero  fisico,  da  parte  del  nuovo  fornitore,  degli  ausili  presso  i  magazzini  aziendali
coinvolti

La Ditta,  con la firma del presente Capitolato, si impegna, nelle more dell’aggiudicazione della
nuova gara, a continuare il servizio per un ulteriore periodo di 180 giorni, alle condizioni pattuite,
fino a quando la ASL non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Durante il periodo di
eventuale  prestazione del  servizio  oltre il  periodo contrattuale  convenuto,  questo deve essere
eseguito  alle  stesse condizioni  normative,  economiche e  con le  stesse  modalità  proposte  dal
Capitolato e dal Contratto, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione
alcuna.

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste specificatamente nelle sotto elencate prestazioni. 
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ART. 7.1 CREAZIONE DEL MAGAZZINO 

Il magazzino ausili dovrà essere creato attraverso il ritiro ed il recupero degli ausili di proprietà
Azienda o concessi a noleggio, a spese della ditta aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria avrà cura di tenere sempre aggiornate e disponibili le informazioni di cui ai
successivi artt. 7.  2   e 7.  5   ed in particolare: 

a) l’elenco dei beni in deposito con relative codifiche di accessori e quant’altro utile alla loro
corretta tracciabilità e identificazione, tramite applicativo informatico aziendale, nel quale
dovrà, essere riportata l’esatta catalogazione del bene e relative fotografie;

b) l’inventariazione degli stessi;
c) la loro valorizzazione ai fini contabili. 

La  ditta  dovrà  garantire,  per  l’attività  ordinaria,  l’apertura  del  magazzino  e  dei  relativi  uffici
amministrativi per almeno 4 ore al giorno (nell’arco orario 08.00 – 18.00) dal lunedì al venerdì. 

Per le richieste d’urgenza dovrà essere garantita reperibilità 365 gg. all’anno entro 2 ore dalla
chiamata, salvo tempo minore previsto dall’offerta tecnica.

ART. 7.2 GESTIONE DEL MAGAZZINO E INVENTARIO

L’immagazzinamento e lo stoccaggio dovranno avvenire in spazi adeguati, idonei sia in piano che
in altezza. 

Le  ditte  concorrenti  dovranno  far  pervenire  idonea  documentazione  dei  locali  che  verranno
utilizzati  per  lo  scopo,  con  relativo  indirizzo  di  ubicazione,  con  la  dichiarazione che  gli  stessi
saranno disponibili con l’inizio del servizio oggetto di gara ed in regola con le normative vigenti nel
settore anche relativamente all’attività di sanificazione. 

L’accesso diretto del pubblico al magazzino dovrà esser limitato a casi particolari individuati dalla
Azienda e comunque sempre conformemente a procedure che l’aggiudicatario proporrà e che la
Azienda dovrà avere esplicitamente approvato. 

La Ditta  aggiudicataria  dovrà  prevedere l’ubicazione di  detto  magazzino nell’ambito  territoriale
dell’Azienda di Nuoro e possibilmente nel Comune capoluogo. 

La  Ditta  dovrà  provvedere  a  redigere  l’inventario  di  tutti  i  beni  assegnati  inserendo i  dati  nel
software gestionale. Tale inventario dovrà contenere per ogni bene:

1. n° assegnato dalla Azienda (da apporre anche sul bene);
2. n° assegnato dall’aggiudicatario (da apporre anche sul bene);
3. valore del bene;
4. ubicazione;
5. condizione giuridica (es. proprietà, noleggio, etc..);
6. foto del bene (da aggiornarsi in relazione alla condizione dello stesso); scopo delle

foto è consentire la scelta dello stesso anche da remoto e quindi numero e qualità
delle stesse deve essere adeguato a questo scopo;

7. marca e modello; 
8. data  di  acquisto  o  primo utilizzo  (in  mancanza  del  dato  ufficiale,  la  ditta  dovrà

compiere una stima a proposito;
9. note su particolari condizioni del bene (es. ammaccato, scolorito,etc..).

Tutti i dati dovranno essere aggiornati tempestivamente in modo da consentire la massima fruibilità
degli stessi. 
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ART. 7.3 CONSEGNA O RITIRO AL DOMICILIO DELL’ASSISTITO DELL’AUSILIO 

La  consegna  degli  ausili  ricondizionati  al  domicilio  degli  assistiti,  residenti  nel  territorio  della
Azienda, dovrà avvenire su richiesta dei competenti uffici. 

La  ditta  dovrà  provvedere  con  mezzi  e  dipendenti  propri  alla  consegna  degli  ausili
tempestivamente entro 12 ore lavorative (comunque non oltre 2 giorni  dal ricevimento ordine),
sabato e prefestivi compresi, dalla ricezione dell’ordine da parte dell’Ufficio protesi o altro Ufficio
indicato  in  contratto  o  in  specifico  atto  del  Direttore  di  Esecuzione  del  contratto.  Nei  casi  di
particolare urgenza e gravità, accertata dai competenti Uffici della Azienda, la ditta si impegnerà a
consegnare  l’ausilio  entro  8  ore  solari  dalla  richiesta  dell’Ufficio  Protesica;  dette  consegne
d’urgenza dovranno essere garantite 365 gg. all’anno. 

La  consegna  dovrà  avvenire  in  presenza  dell’utente  o  di  un  “caregiver”  di
riferimento/rappresentante  legale  (necessario  in  caso di  minore e/o altre tipologie  di  utenti)  in
grado di ricevere l’ausilio e le relative istruzioni. Sarà cura della ditta accertarsi della loro presenza
effettiva al momento della consegna . 

All’atto della consegna la ditta dovrà, se necessario, e in collaborazione con il fisioterapista o il
personale sanitario Azienda incaricato, adeguare o modificare, laddove possibile, l’ausilio secondo
le indicazioni della prescrizione, utilizzando proprio personale qualificato per la personalizzazione
di ausili, istruire il paziente o un suo familiare sull’utilizzo degli ausili consegnati, o sulle procedure
di pulizia degli stessi. Inoltre la Ditta avrà l’obbligo di segnalare la non adeguata idoneità dei locali
a contenere gli ausili stessi o a permettere la loro installazione in sicurezza. 

Il personale qualificato che accede al domicilio dell’utente dovrà essere munito di idoneo cartellino
di identificazione. 

Sarà cura della ditta aggiudicataria informare gli Uffici protesi che hanno richiesto la consegna, con
nota scritta, nel caso in cui vengano rilevate: 

a) incongruità ambientale all’utilizzo dell’ausilio richiesto; 

b) utilizzo  scorretto  o  improprio  o  inutilizzo  dell’ausilio  fornito  o  di  altri  ausili  erogati  dalla
Azienda già presenti al domicilio del paziente. 

Il ritiro dell’ausilio presso il domicilio dell’assistito dovrà avvenire entro 3 giorni di calendario dalla
comunicazione da parte degli Uffici Protesici. 

Le  richieste  di  consegna  e/o  ritiro  degli  ausili  saranno  effettuate  da  funzionari  delegati  della
Azienda (Ufficio Protesi o altro Ufficio all’uopo designato) tramite sistema informatico.

I  documenti  di  consegna/ritiro  firmati  dall’utente e i  rapporti  di  manutenzione dovranno essere
redatti in modo chiaro e completo e fatti pervenire ai competenti uffici della Azienda per il controllo.

Gli ausili saranno installati sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria. 

Sarà cura della Ditta informare i competenti uffici della Azienda nel caso in cui l’attrezzatura data in
dotazione al paziente sia stata utilizzata in modo scorretto. La Ditta dovrà altresì fornire un proprio
recapito  telefonico  disponibile  ove  reperire  il  personale  delegato  all’assistenza.  In  caso  di
cessazione delle  terapia  o  di  decesso del  paziente,  la  Ditta,  dietro  comunicazione degli  Uffici
competenti, dovrà provvedere al ritiro dell’attrezzatura, dandone conferma agli stessi. 

ART. 7.3.1 PROVA AUSILI DEPOSITATI IN MAGAZZINO 

La ditta aggiudicataria dovrà, a fronte di richiesta dell’ufficio competente, provvedere ad eseguire
prove di ausili complessi presenti in magazzino, in particolare seggioloni polifunzionali,standing,
carrozzine elettriche, carrozzine super accessoriate.

Tale prova dovrà essere effettuata con la presenza del professionista indicato dall’Azienda e del
personale tecnico della ditta Aggiudicataria.
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ART. 7.3.2 PROVA /CONSEGNA MONTA-SCALE A CINGOLI O A RUOTE 

Considerata la peculiarità di questa tipologia di ausilio si precisa, che a fronte della richiesta da
parte  dell’Ufficio  competente  di  prova  del  monta-scale,  la  ditta  aggiudicataria  si  impegna  a
verificarne l’effettiva utilizzabilità in sicurezza, al domicilio abituale dell’utente.

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  comunicare  tempestivamente  alla  Azienda,  con  idonea
documentazione, l’avvenuto sopralluogo e il risultato dello stesso. 

In caso di riscontro positivo, dopo che sarà stato concluso l’iter procedurale previsto, su richiesta
dell’ufficio  Protesi,  la  ditta  aggiudicataria  consegnerà  il  presidio,  impartendo  la  necessaria
educazione  all’uso  al  familiare  dell’utente  o  a  chi  ne  ha  la  rappresentanza  legale,  che dovrà
controfirmare la dichiarazione di avvenuta educazione all’uso. 

Tale  dichiarazione  dovrà  essere  inviata  all’ufficio  Protesi  o  comunque  essere  resa  disponibile
anche in  formato digitale sul software gestionale.

ART. 7.4 SANIFICAZIONE, REVISIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEGLI AUSILI  
RIUTILIZZABILI 

La  ditta  dovrà  provvedere  alla  sanificazione,  disinfezione,  revisione,  manutenzione,
ricondizionamento,  riparazione  e  sostituzione,  sia  a  domicilio  che  nell’area  appositamente
dedicata.

Gli ausili ritirati dovranno essere pronti all’uso entro 5 giorni di calendario dal momento del ritiro per
una nuova consegna, salva indisponibilità dei pezzi di ricambio. 

Qualora l’intervento di riparazione, sanificazione, disinfezione riguardi un bene oggetto di utilizzo
immediato da parte dell’assistito, e questa attività non sia effettuabile a domicilio dell’utente, la ditta
s’impegna, per il tempo necessario al ripristino della perfetta funzionalità, a sostituire il bene con
altro  equivalente presente tra i beni assegnati in contratto, altrimenti proponendo alla Azienda una
soluzione alternativa a costo zero.

Qualora l’intervento di riparazione, sommato a ricondizionamento e disinfezione superi la metà del
valore  del  medesimo  ausilio  nuovo,  la  ditta  dovrà  evidenziarlo  all’Ufficio  protesi  per  valutare
l’opportunità di procedere alla rottamazione dell’ausilio, con le procedure che la Azienda preciserà
all’avvio del servizio.

La riparazione degli ausili non compresi nel canone sarà sottoposta a presentazione di preventivo,
emesso dalla ditta aggiudicataria,  il  quale dovrà essere approvato dal funzionario responsabile
dell’ufficio protesi competente per territorio e sarà oggetto di fatturazione separata e distinta dal
canone.

La manutenzione è di tipo full risk; ogni e qualsiasi onere derivante dalla manutenzione sia delle
apparecchiature  di  proprietà  che a noleggio è  a  carico  della  ditta,  sia  per  quanto  riguarda la
manodopera che eventuali pezzi di ricambio.

Qualora il costo dei pezzi di manutenzione  delle apparecchiature di proprietà dell'Asl  (stimato a
base d'asta in € 45.000,00) dovesse variare oltre la soglia del 10% del prezzo di aggiudicazione
del  Servizio  (art.7.4  del  presente  Disciplinare  di  Gara),  il  canone  potrà  essere  adeguato  di
conseguenza.  A questo  scopo  la  rendicontazione  verrà  effettuata  sulla  base  del  rendicontato
ufficiale compreso di pezze giustificative.  Naturalmente non potranno essere inclusi gli interventi
coperti da garanzia. 

Tutte  le  riparazioni  e  manutenzioni,  sia  quelle  comprese  nel  servizio  che  quelle  soggette
all’autorizzazione  del  preventivo  dovranno  essere  effettuate  a  regola  d’arte  e  nel  rispetto  del
marchio CE con pezzi di ricambio originali o con pezzi di ricambio di identiche caratteristiche di
forma e durata. Si richiama in proposito l’art.4 comma 12 del D.M. 332/99 che sancisce l’obbligo
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dell’Azienda Sanitaria di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi protesici ceduti
agli assistiti secondo la normativa vigente, in caso di riutilizzo dei medesimi; tale obbligo diviene
anche dell’aggiudicatario che ne risponderà alla Azienda.

A ciascun ausilio rigenerato e consegnato dovrà essere allegata una dichiarazione di sanificazione
con l’indicazione del prodotto sanificante utilizzato che dovrà risultare registrato presso il Ministero
della salute. 

Su tutti gli ausili elettrici sarà cura della Ditta aggiudicataria apporre sugli stessi modalità di ricarica
delle batterie e certificazione della funzionalità elettrica.

Gli ausili che la ditta Aggiudicataria riterrà non più utilizzabili potranno essere rottamati solo dopo
autorizzazione della Azienda e comunque a totali spese o oneri dell’aggiudicatario, conformemente
a quanto previsto nel Regolamento per le procedure di fuori uso dell'Asl di Nuoro approvato con
Delibera n. 1687 del 28.11.2013.

ART. 7.5 INFORMATIZZAZIONE DEL MAGAZZINO - INTEGRAZIONE CON SISTEMA 
AZIENDALE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione relativi al
software gestionale che dovrà essere reso disponibile per il  servizio; detto software gestionale
dovrà essere integrato a cura e spese dell’aggiudicatario con il software di gestione amministrativa
della Azienda (AREAS).

L’integrazione del sistema riguarderà in particolare le attività, oggetto del presente Capitolato, per
la gestione del magazzino ausili protesici, la valorizzazione dei beni di nuova acquisizione e la loro
inventariazione.

ART. 7.5.1 CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE GESTIONALE

La concorrente dovrà porre a disposizione della Azienda un software gestionale personalizzato con
le seguenti caratteristiche minime

a) software web based con accesso personalizzato e modulare; il  sistema dovrà garantire
livelli di accesso diversi a seconda dell’utilizzatore (Azienda – aggiudicatario);

b) gestione informatica della seguente filiera:

b.1 inventario  ausili, apparecchiature e beni oggetto del servizio aggiornato in tempo
reale;

b.2 prescrizione ausili da parte del sanitario;

b.3 convalida uffici distrettuali dell'Azienda;

b.4 ordine all’aggiudicatario on line;

b.5 conferma accettazione ordine da parte dell’aggiudicatario;

b.6 scheda utente con riepilogo dei beni consegnati e relativa cronologia.

c) gestione anagrafica utenti con interfaccia software anagrafica CUP;

d) riepilogo ordini e consegne effettuate con possibilità di interrogazioni per utente, periodo,
Distretto di appartenenza

Tutti passaggi e le funzioni richiamate devono essere collegate in maniera diretta alla funzione di
stampa.

Nella gestione del database per la tutela della riservatezza dei dati dovrà essere comprovata da
parte delle ditte concorrenti l’esistenza di idonee procedure/protocolli per assicurare il rispetto della
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normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n° 196/2003).

L’applicativo informatico messo a disposizione dell’Azienda dovrà prevedere l’assistenza tecnica
online e gli aggiornamenti in tempo reale.

Al fine di monitorare in ogni momento il numero degli utenti serviti, le tipologie dei presidi utilizzati, i
consumi  effettivi  per  i  prodotti  legati  alla  ventilazione domiciliare;  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà
inoltre fornire adeguata reportistica sui dati relativi alla vita media dei beni in carico e al tasso di
manutenzione degli stessi. 

La Ditta mediante gestione informatica dovrà:

1. aggiornare direttamente i dati relativi alle consegne effettuate (data di consegna,materiale
consegnato e quantità, annotazioni utili,…);

2. aggiungere i dati della fattura emessa a fronte di manutenzioni o interventi straordinari, ed
aggiornare i dati per il pagamento;

3. inserire qualsiasi annotazione e/o commento utile all’evasione della pratica.

Tutta la reportistica indicata deve essere prodotta, a semplice richiesta della Azienda, in formati
cartaceo e/o in formato elettronico, rendendola disponibile via internet per la consultazione agli
utenti abilitati indicati dalla Azienda. I report dovranno avere cadenza almeno trimestrale.

Sarà obbligo della Ditta effettuare corsi  di  formazione, compresi nell’importo di aggiudicazione,
sull’utilizzo del programma informatico per gli operatori degli uffici distrettuali interessati e per gli
eventuali  altri  operatori  coinvolti  nelle  attività.  L’appaltatore  si  obbliga,  per  quanto  di  propria
competenza,  a  concludere  la  realizzazione  dell’integrazione  al  sistema aziendale  dell'Azienda
entro 3 mesi dalla data di consegna delle specifiche tecniche dettagliate.

ART. 7.6 NOLEGGIO DI  APPARECCHIATURE DI NUOVA FABBRICAZIONE E DI ULTIMA 
GENERAZIONE RIGUARDANTI LA VENTILAZIONE MECCANICA DOMICILIARE 
E LA FORNITURA DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO

Sarà  obbligo  della  Ditta  rendere  disponibili  al  noleggio  apparecchiature  per  la  ventilazione
meccanica domiciliare (ventilatori e  CPAP) meglio descritti nel  Disciplinare di gara  ai precedenti
artt. 4 e 5. Allo scopo di garantire l’appropriatezza prescrittiva, la ditta dovrà:

a) offrire tutte le categorie di apparecchiature descritte;
b) fornire il relativo materiale di consumo al domicilio del paziente sia all’atto dell’installazione

della macchina, sia con la periodicità necessaria già prevista nel presente Disciplinare e
che verrà riportata nel contratto e comunque ogni qualvolta l’utente abbia bisogno;

c) garantire assistenza tecnica, manutenzione, sanificazione, consegna e ritiro al pari di tutte
le  altre  apparecchiature  e  ausili   previsti  nel  presente  Disciplinare,  su  tutto  il  territorio
italiano.

d) fornire  il  materiale  di  consumo  per  la  ventilazione  domiciliare  anche  per  macchine  di
proprietà della Azienda. In questo caso alla ditta verrà riconosciuto il costo d’acquisto così
come risultante in fattura con una maggiorazione del 10% per i  servizi  di  magazzino e
consegna connessi.

ART. 8 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
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L’utente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate ed inserire 

il codice CIG 5653835C3A
(codice identificativo di gara). 

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.

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute è il seguente:

CIG 5653835C3A
contributo a carico del partecipante: € 140,00;

In caso di versamento on line, a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare
all’offerta la stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione.

In caso di versamento in contanti, da effettuarsi presso i punti vendita della rete tabaccai lottisti
abilitati al pagamento di bollette e bollettini, a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante
deve allegare, in originale, lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

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. 9 REQUISITI SPECIFICI 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;

g) concorrenti riuniti nell'ambito di una rete d'impresa – contratto di rete (D.L. 5/2009 conv.
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con L. 33/2009. 

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. n.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. n.163/2006.

ART. 10 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 perentoriamente fissato:

ore 13.00 del giorno 05.05.2014

un plico contenente l'offerta che dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA
FORNITURA  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  FULLRISK  DEI  BENI  PER  L'ASSISTENZA
PROTESICA E RIABILITATIVA E DI DEGENZA OSPEDALIERA”

indirizzato a:

Azienda Sanitaria di Nuoro
Ufficio Protocollo

Via Demurtas 1 - 08100 Nuoro

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

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 o brevi manu.

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 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:
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“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.

ART. 11 BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA “A” Dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. l'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. la  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. la  cauzione o fideiussione provvisoria, come previsto dall’articolo 75 del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163, pari al 2% del prezzo complessivo indicato nell’art. 1 equivalente: 

€ 72.312,86 IVA esclusa. 

La cauzione di cui sopra deve avere la validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione  dell’offerta.  Tale  cauzione  deve  essere  costituita  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
c.c.;

b) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del   contratto,  di  cui  all'art.  113,  qualora  l'offerente  risultasse  affidatario  come
previsto dall'art. 75 comma 8 del D.LGS. n. 163/2006;

6. nell’ipotesi  di  consorzio:  contratto  di  consorzio  o  atto  costitutivo  in  originale  o  copia
autenticata;

7. nell’ipotesi di raggruppamento di imprese: l’atto di costituzione del RTI che deve risultare
da scrittura privata con autentica notarile;
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8. la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  DPR  445/2000  attestante  il  fatturato  globale
d’impresa  con specificazione dell’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi 3 esercizi (anni 2011-2012-2013), ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett,
c) del  D.Lgs. 163/06;

9. la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  DPR  445/2000  attestante  l'avvenuta  buona
esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, svolti nell’ultimo triennio (2011–
2012-2013) rilasciati da Aziende Esercenti Pubblici Servizi e/o da Aziende  pubbliche o Enti
Pubblici  attestanti  l’effettuazione,  da  parte  del  concorrente,  di  servizi  analoghi  per  un
importo non inferiore a € 1.485.000,00 

Per servizio analogo si intende quello di cui alla lettera A dell'art. 14.2 (Manutenzione) del
presente Disciplinare di Gara

10. la indicazione  della  quota  di  appalto  che  il  concorrente  intenda,  eventualmente,
subappaltare.

ART. 12 BUSTA “B” DOCUMENTAZIONE TECNICA

La BUSTA “B” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. la relazione tecnica. L’offerta tecnica dovrà essere presentata con un indice riassuntivo e
con le pagine numerate progressivamente. Gli argomenti dovranno essere trattati in modo
ordinato,  con esplicito  riferimento  ai  punti  dell’elenco  di  cui  allo  schema contenuto  nel
successivo art. 14.

2. la dichiarazione sostitutiva di certificazione che i prodotti offerti a noleggio sono conformi a
quanto richiesto nel presente Disciplinare; 

3. le schede tecniche e manuali di tutti i prodotti offerti a noleggio; 

4. i curriculum vitae; all’offerta tecnica dovranno essere allegati per farne parte integrante i
curricula vitae delle risorse che si intendono impegnare nel team di lavoro. I “Curriculum
vitae”, dovranno essere firmati e sottoscritti ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003;

5. listino  senza  prezzi  dei  materiali  e  delle  attrezzature  opzionali  citati  nelle  descrizioni
tecniche negli artt. 4 e 5 del presente Disciplinare di gara.

La  Società  dovrà  presentare  una  sola  offerta.  Non  saranno  prese  in  considerazione  offerte
alternative.  In caso di  RTI nell’offerta dovrà essere specificata la parte di  servizio eseguita da
ciascuna  Società  e  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  congiuntamente  da  tutte  le  Società  del
raggruppamento.

Nessun dato di carattere economico dovrà essere contenuto nella “BUSTA B”.

ART. 13 BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA

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 “ ALLEGATO D” del Disciplinare.

L'offerta si intende comprensiva di ogni onere dovuto all'impresa in connessione con l'esecuzione
del  contratto,  nonché  ogni  spesa  riguardante  noleggio,  manutenzione  full  risk,  trasporto,
sterilizzazione  e/o  disinfezione,  magazzinaggio  e  inventariazione,  gestione  informatizzata  del
magazzino e deve comprendere:

a) l'Importo del canone annuale per il servizio di cui alla lettera A del precedente art.   3  ; 
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b) l’importo delle apparecchiature a noleggio suddiviso come dal punto B del precedente art.
3;

c) l'impegno a concedere le apparecchiature a noleggio in riscatto ad un prezzo pari all'1% del
valore  delle  apparecchiature  fornite  al  momento  della  cessazione  del  contratto;  tale
disponibilità non vincola la ASL che potrà decidere in assoluta autonomia se esercitare o
meno questa facoltà al termine del contratto;

d) il  listino  senza  prezzi  dei  materiali  e  delle  attrezzature  opzionali  citati  nelle  descrizioni
tecniche negli artt. 4 e 5 del presente Disciplinare di gara.

Le imprese concorrenti potranno essere invitate da questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 46
del D.Lgs 163/06, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del citato D.Lgs. a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tutti gli importi dovranno essere indicati in euro, al netto dell’IVA.
Nell’offerta dovranno essere indicati:

1. 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.

2. 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.

L’offerta, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di
pagamento, 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 della stessa.

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.

ART. 14 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto all'art.83 del Codice degli Appalti
e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri: 

Offerta tecnica: massimo 60 punti

Offerta economica: massimo 40 punti

Relazione tecnica (che servirà per l’attribuzione del punteggio qualità) di max 15 pagine (interlinea
minimo 1, carattere corpo 12) dalla quale risulti l’organizzazione del servizio nei vari aspetti proce-
durali, redatta secondo i punti indicati successivamente; le pagine eccedenti il numero massimo
non saranno considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio; non rientrano nelle 15 pagine i curri-
culum del personale, le schede tecniche e i manuali di beni e apparecchiature.

La valutazione dell’offerta tecnica consentirà l’attribuzione di massimo 60 punti così ripartiti:
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(A) Qualità della gestione del servizio: max 30 punti

(B) Qualità e garanzia delle apparecchiature a noleggio: max 25 punti

(C) Migliorie : max 5 punti

(A) Qualità della gestione del servizio, max 30 punti così ripartiti:

Punto Criterio
Punteggio
massimo

Descrizione

A1

Tempi di
consegna
ordinaria a
domicilio di

apparecchiature
in manutenzione

o a noleggio

5 punti

Il  punteggio  verrà  attribuito  utilizzando  come
momento iniziale data e ora di conferma dell’ordine
nel sistema gestionale e quindi verrà attribuito nel
seguente modo:
oltre 12 ore: punti 0

Alla Ditta che avrà offerto l'intervento nel tempo più
breve verranno attribuiti 5 punti; agli altri in modo
proporzionale; gli scarti minimi sono di 30 minuti.

A2

tempi di
consegna in
urgenza a
domicilio di

apparecchiature
in manutenzione

o a noleggio

3 punti

Il  punteggio  verrà  attribuito  utilizzando  come
momento iniziale data e ora di conferma dell’ordine
nel sistema gestionale e quindi verrà attribuito nel
seguente modo:
oltre 8 ore: punti 0

Alla Ditta che avrà offerto l'intervento nel tempo più
breve verranno attribuiti 5 punti; agli altri in modo
proporzionale; gli scarti minimi sono di 30 minuti.

A3

Tempi di ritiro dal
domicilio di

apparecchiature
in manutenzione

o a noleggio

2 punti

Il  punteggio  verrà  attribuito  utilizzando  come
momento iniziale data e ora di conferma dell’ordine
di  ritiro  nel  sistema  gestionale  e  quindi  verrà
attribuito nel seguente modo:
3 giorni: punti 0
2 giorni: punti 1
1 giorno: punti 2

A4 Sistema di
manutenzione

7 punti
La ditta dovrà esplicitare nella proposta il sistema
di  manutenzione  che  andrà  ad  utilizzare,  inteso
come  procedure,  utilizzo  di  apparecchiature,
professionalità utilizzate, percentuale di riparazioni
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Punto Criterio
Punteggio
massimo

Descrizione

in house. 
Alla  ditta  che  avrà  proposto  il  progetto  più
convincente verrà attribuito il punteggio più alto e
alle  altre  concorrenti  in  proporzione  con  scarti
minimo di 0,2 punti.

A5
Sistema di

sanificazione
4 punti

La ditta dovrà esplicitare nella proposta il sistema
di  sanificazione  che  andrà  ad  utilizzare,  inteso
come  procedure,  utilizzo  di  apparecchiature,
prodotti  utilizzati,  sistema  di  imballaggio,
certificazione dell’operazione. 
Alla  ditta  che  avrà  proposto  il  progetto  più
convincente verrà attribuito il punteggio più alto e
alle  altre  concorrenti  in  proporzione  con  scarti
minimo di 0,2 punti.

A6 Team
professionale

3 punti

La  ditta  dovrà  indicare  quali  e  quante  figure
professionali  saranno  coinvolte  nel  servizio  con
particolare  riferimento  alla  competenza  e
all’esperienza  in  servizi  analoghi,  con  quale
rapporto  di  lavoro  nei  confronti  del  committente,
con  quale  percentuale  di  impiego  su  questa
commessa.
Al team ritenuto migliore sarà attribuito il punteggio
più  alto,  alle  altre  concorrenti  verrà  attribuito
punteggio in proporzione con scarti minimo di 0,2
punti

A7 Software
gestionale

6 punti

La ditta dovrà esplicitare nella proposta il software
gestionale  che  proporrà  all’utilizzo.  Il  software
dovrà  avere  le  caratteristiche  minime  esplicitate
dell’art.    7.5.1  .  Il  maggior  punteggio alla  proposta
che  offrirà  la  maggiore  coerenza  e  compatibilità
con  la  realtà  aziendale,  anche  per  come  essa
emerge dagli atti di gara.
Alle altre concorrenti verrà attribuito punteggio in
proporzione con scarti minimo di 0,2 punti.
In sede di  valutazione delle proposte tecniche la
Commissione Giudicatrice potrà chiedere a tutte le
partecipanti  la  presentazione  del  software  e  la
dimostrazione delle potenzialità dichiarate.
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(B) Qualità e garanzia delle apparecchiature: max 25 punti

Punto Criterio
Punteggi

o
massimo

Descrizione

B1

Qualità delle
apparecchiature

per la ventilazione
AUTOCPAP

2 punti

Partendo dalle caratteristiche minime indicate  negli
artt. 4 e 5 del presente Disciplinare, la proposta della
ditta  verrà  valutata  in  relazione  alle  soluzioni
tecniche proposte per i ventilatori e alla qualità dei
consumabili  collegati.  Il  maggior  punteggio  alla
proposta  che  offrirà  le  apparecchiature  ritenute
migliori.
Alle  altre  concorrenti  verrà  attribuito  punteggio  in
proporzione con scarti minimo di 0,2 punti.

B2

Qualità delle
apparecchiature

per la ventilazione
CPAP

4 punti

B3

Qualità delle
apparecchiature

per la ventilazione
NON INVASIVA 

< 16 ORE

2 punti

B4

Qualità delle
apparecchiature

per la ventilazione
NON INVASIVA 

> 16 ORE

2 punti

B5

Qualità delle
apparecchiature

per la ventilazione
INVASIVA 
< 16 ORE

2 punti

B6

Qualità delle
apparecchiature

per la ventilazione
INVASIVA 
> 16 ORE

2 punti

B7

Estensione della
garanzia delle
manutenzioni

sulle
apparecchiature
di proprietà della

Asl

4 punti

Il punteggio verrà attribuito utilizzando come base la
prescrizione di  6 mesi  di  garanzia sulle riparazioni
effettuate  dalla  Ditta,  e  quindi  verrà  attribuito  nel
seguente modo:
6 mesi: punti 0
0,50  punti  per  ogni  bimestre  in  più,  fino  ad  un
massimo di 4 punti

(C) Migliorie: max 5 punti

Il punteggio sarà attribuito alle ditte partecipanti in base alle singole migliorie proposte, alla loro
coerenza con il progetto complessivo specie in relazione alla effettiva utilità per la ASL e l’utenza
interessata.
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ART. 14.1 MECCANISMO DI VALUTAZIONE

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 ss.mm.ii. utilizzando il metodo di cui al
punto II-a)-5 attraverso la seguente formula:

Ppi x Pqmax
Ci =                                                            

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 dei singoli  punteggi conseguiti  rapportando ciascuno di  essi  al  punteggio
massimo previsto, rispettivamente, per la qualità e per il prezzo.

Saranno ammesse alla fase successiva dell’apertura delle offerte economiche solo le ditte che
abbiano raggiunto almeno 36 punti su 60 nella valutazione di Qualità.

La Commissione Giudicatrice si riserva di convocare le Ditte concorrenti per chiarimenti in ordine
al progetto tecnico presentato.

ART. 14.2 OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica: massimo punti 40 

Per prezzo si intende il prezzo risultante dalla somma dei singoli prezzi unitari indicati sulla scheda
offerta. 

L’attribuzione del  punteggio  relativo  alla  valutazione economica verrà  assegnato  prendendo in
considerazione i seguenti elementi: 

A) Manutenzione max punti 25:

Si  intende  il  prezzo,  formulato   come  canone  annuo,  del  servizio  di  manutenzione  full  risk,
trasporto,  sterilizzazione  e/o  disinfezione,  magazzinaggio  e  inventariazione,  gestione
informatizzata del magazzino di tutti i beni contenuti nell’allegato “E”;

B) Noleggio ventilatori max punti 15:

VENTILATORE AUTOCPAP, 

VENTILATORE CPAP, 

VENTILAZIONE NON INVASIVA < 16 ORE,

VENTILAZIONE NON INVASIVA > 16 ORE,

VENTILAZIONE INVASIVA < 16 ORE,

 VENTILAZIONE INVASIVA > 16 ORE

Il punteggio verrà attribuito sulla base dello
sconto in percentuale sulla base d'asta, che

dovrà essere identico per tutte le categorie di
offerta.   
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Si intende il prezzo annuale a pezzo per il noleggio di apparecchiature di nuova fabbricazione e di
ultima generazione e la fornitura dei relativi materiali di consumo così come descritti nelle schede
tecniche negli artt. 4 e 5.

Per ogni offerta il  punteggio verrà attribuito alla ditta che presenterà il  prezzo complessivo più
basso  per  i  singoli  punti  A  e B,  inferiore  alla  base  d’asta  indicata,  ottenuto  secondo  quanto
prescritto nel presente Disciplinare,  con la precisazione che l'offerta andrà espressa in termini di
ribasso percentuale sulla  base d'asta. Alle  altre ditte  verranno attribuiti  punteggi  inversamente
proporzionali secondo la seguente formula:

(esempio di calcolo per il punto A che prevede max 25 punti)

Pmin x 25
X =                                                            

Po
Dove:

• X = punteggio da attribuire 
• Pmin = prezzo minore fra le offerte ammesse alla gara 
• Po = prezzo dell’offerta considerata 

Il punteggio delle singole ditte per i punti A e B verranno poi sommati tra loro, determinando una
graduatoria per il punteggio economico.

La Commissione procederà quindi alla somma del punteggio ottenuto con l’offerta tecnica e con
l’offerta economica, determinando una graduatoria provvisoria.

La ASL si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 

La ASL, inoltre, si riserva, effettuato l’esame di congruità dei prezzi, la possibilità di annullare i
risultati  della  procedura  qualora  ritenga  di  non avere  raggiunto  l’obiettivo  che si  prefiggeva a
proprio discrezionale ed insindacabile giudizio; altresì,  si riserva di non aggiudicare qualora, in
caso  di  offerte  presentate  da  Ditte  in  Raggruppamento  Temporaneo  d’Impresa,  siano  violati  i
principi volti al rispetto della libera concorrenza. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui la ASL non
intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione. 

ART. 15 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il Presidente di gara o suo delegato, in data che verrà comunicata tramite pubblicazione sul profilo
web del committente, presso la sala riunioni del Servizio Provveditorato dell’Azienda Sanitaria
Nuoro,  procederà all’apertura  in  seduta  pubblica dei  plichi  pervenuti  nei  termini  previsti,  delle
buste contenenti la documentazione amministrativa.

Successivamente, procederà, a norma dell’articolo 48 del Codice degli Appalti,  al sorteggio del
10% delle imprese ammesse alle fasi successive di gara per le quali sarà effettuato il controllo sul
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 11 del presente Disciplinare. 

L’esito della valutazione della documentazione prodotta sarà resa nota agli altri candidati durante
la  successiva  seduta  pubblica.  L’esclusione  dalla  gara  sarà  immediatamente  comunicata  per
iscritto al concorrente inadempiente, ed esplicitamente comunicata nella prima seduta pubblica
utile alle altre imprese partecipanti.  

A seguire, in sedute non pubbliche, la Commissione giudicatrice esaminerà la documentazione
tecnica  presentata dalle  diverse Ditte  offerenti,  verificandone l’idoneità  e assegnando i  relativi
punteggi secondo i criteri sopra indicati; 

Le  Ditte  offerenti  che  avranno  conseguito  il  punteggio  minimo  saranno  ammesse  alle  fasi
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successive della procedura di gara; 

Successivamente, sarà comunicato alle Ditte il giorno, l’ora ed il luogo per l’apertura, in seduta
pubblica, delle buste contenenti le offerte economiche; 

Il  Presidente della commissione giudicatrice il  giorno stabilito,  alla presenza dei rappresentanti
delle  Ditte,  procederà  a  comunicare  agli  intervenuti  il  punteggio  qualità  attribuito  dalla
Commissione  Giudicatrice;  quindi  verranno  aperti  i  plichi  contenenti  le  offerte  economiche  e
saranno attribuiti, mediante l’utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al
prezzo; 

Il Presidente, sulla base del punteggio totale conseguito, proporrà aggiudicataria la Ditta che avrà
ottenuto  il  punteggio  globale  più  alto  lasciando  impregiudicata  la  possibilità  dell’esame  della
congruità del prezzo stesso. 

In  caso di  parità  di  punteggio,  si  procederà nella  medesima seduta di  aggiudicazione ad una
richiesta di miglioria fra le Ditte migliori offerenti, se presenti alla gara e consenzienti; ove fosse
presente una sola fra tali Ditte, questa è ammessa a presentare un’offerta migliorativa. In entrambi
i casi, l’offerta migliorativa dovrà essere proposta da persona avente i poteri di impegnare la Ditta.
Tale situazione dovrà essere attestata da documentazione rilasciata dalla Ditta offerente (procura
speciale notarile – carica sociale). Qualora nessuna delle Ditte migliori offerenti sia presente, o se
presente non vogliano migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicataria; 

Il Presidente della commissione giudicatrice dispone le verifiche previste dall’articolo 86 comma 2
del  Codice  degli  Appalti  in  tema  di  individuazione  dell’offerta  anormalmente  bassa.  Qualora
un’offerta appaia anormalmente bassa, si procederà secondo l’iter stabilito dagli articoli 87 e 88 del
Codice degli Appalti. 

Inoltre al presente contratto saranno applicate le disposizioni stabilite negli artt. 11 e 12 del Codice
degli Appalti. 

Il verbale con il quale è individuata la ditta aggiudicataria equivale ad aggiudicazione provvisoria.

Come previsto dall’articolo 48 -comma 2- del Codice degli Appalti, sia alla ditta risultata prima sia
alla ditta che segue nella graduatoria finale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, sarà chiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa
richiesti nel bando di gara e nel presente Disciplinare. 

Verificata la correttezza della documentazione della ditta, si procederà all’aggiudicazione definitiva.

L’esito  dell’aggiudicazione  definitiva  sarà  comunicato  nei  termini  e  secondo  le  modalità  di  cui
all’art.79 del D.lgs 163/06. 

La ditta  aggiudicataria  dovrà presentare la documentazione prevista dalla normativa antimafia,
come specificato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

Qualora dagli accertamenti effettuati risulti l’esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge
l’Azienda si riserva la facoltà di passare al 2° classificato. In tal caso la ASL potrà procedere ad
incamerare  l’eventuale  cauzione  e  richiedere  i  maggiori  danni  come  previsto  per  i  casi  di
inadempienza. 

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  altresì  inviare  copia  sottoscritta  per  accettazione  della  lettera  di
“Nomina del responsabile esterno di trattamento di dati personali” (che sarà inviata in duplice copia
alla  Ditta  con la  comunicazione  di  avvenuta  assegnazione del  servizio/fornitura),  in  quanto,  a
seguito  dell’entrata  in  vigore  del  DLGS  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali” e dell’adozione degli atti dell’Azienda Sanitaria di recepimento della sopra citata norma,
la nomina di “responsabile di trattamento” può essere attribuita anche a soggetti pubblici o privati,
esterni alla ASL, dai quali la medesima si avvale per lo svolgimento di specifiche attività. 

Si  precisa  altresì,  che  il  Responsabile  “esterno”  dovrà  fornire  all’Azienda  Committente,
l’indicazione  nominativa  dei  soggetti  eventualmente  individuati  quali  incaricati  di  trattamento,
opportunamente aggiornata in caso di variazione dell’elenco, nonché una relazione sulle misure di
sicurezza per la raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali. 
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Ai sensi dell’art.11, punto 8, del Codice Appalti e vista la Determina n.1 del 10/01/2008 dell’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo: 

• la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.38, secondo le modalità previste dall’art.43
del DPR 445/00, 

• la consultazione del Casellario informatico, 

• la verifica della Regolarità Contributiva, 

• la presentazione da parte della ditta aggiudicataria della seguente documentazione: 

a) cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 del Codice degli Appalti, pari al 10%
dell'importo contrattuale da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del
D.lgs 385/93. L’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50%, qualora
la ditta sia in possesso, ai sensi dell’articolo 75-comma 7°- del Codice degli Appalti,
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. In tale caso la ditta dovrà documentare tale possesso nei modi
prescritti dalla normativa vigente. 

b) la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957,  comma 2  del  codice  civile,  nonché  l’operatività  della  garanzia  medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della ASL. 

c) la  restituzione  della  cauzione definitiva  avverrà  a  servizio/fornitura  eseguito  con
collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione; 

d) polizza responsabilità civile richiesta.

e) qualora  dai  controlli  effettuati  le  dichiarazioni  non  vengano  confermate  e/o  non
venga  presentata  la  documentazione  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sopra  indicate,
l’Azienda si riserva la facoltà di passare al 2° classificato. 

f) in  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  di  cui
all’art.38 del  D.lgs 163/06,  la  ASL segnalerà,  inoltre,  tale fatto all’Autorità  per la
Vigilanza sui  contratti  pubblici,  per  l’iscrizione del  dato nel  casellario  informatico
effettuate le opportune valutazioni. 

g) si  precisa,  inoltre,  che  la  falsa  dichiarazione  o  la  falsa  documentazione
costituiscono, a norma dell’articolo 38, comma 1, lettera h) del Codice degli Appalti,
causa di esclusione, per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti, per un periodo di un anno dall’iscrizione nel casellario informatico. 

ART. 16 ADEMPIMENTI AVCPASS

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  nonché dalla
Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, a decorrere dal 02.01.2014, la verifica del
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario
avviene,  attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass,  reso disponibile  dall'Autorità di  vigilanza sui
contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e forniture (nel prosieguo, Autorità) salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. 

Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,  registrarsi  al
sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre nella Busta A “Documentazione
Amministrativa” in sede di partecipazione alla gara. 
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Qualora, invece, alla data della presente selezione non sia ancora pienamente operativo il citato
sistema di controllo attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, si procederà ad effettuare le verifiche
circa il possesso dei requisiti secondo le previgenti modalità.

Con specifico riferimento ai controlli ex art. 48, comma 1 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., qualora alla
data della presente selezione non sia ancora pienamente operativo l'utilizzo del sistema AVCpass,
l'Azienda  provvederà  ad  acquisire  direttamente  dai  concorrenti  la  relativa  documentazione
probatoria. 

Qualora le presenti disposizioni non siano in vigore all'atto della pubblicazione dei presenti atti di
gara, si procederà come previsto dalla legislazione precedentemente in vigore.

ART. 17 CONTRATTO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto, ha luogo entro il termine di sessanta
giorni.  Se  la  stipulazione  del  contratto  non  avviene  nel  termine  fissato,  l’aggiudicatario  può,
mediante atto notificato alla ASL, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, come previsto
dall’art. 11 comma 9 del Codice. 

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle  comunicazioni  del  provvedimento di  aggiudicazione definitiva  ai  sensi  dell’articolo 79 del
Codice Appalti, come previsto dall’art.11 dello stesso. 

La data di avvenuta stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria sarà comunicata ai sensi
dell’art.79 del D.lgs 163/06. 

Il contratto, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., s'intenderà risolto qualora le
transazioni finanziarie non fossero eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla ASL ogni modifica intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi (art. 10
sexies, punto 11 L.n.575/65). 

I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque
mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o
accesso  non  autorizzato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  relative  disposizioni  contenute  nel
D.Lgs.n.196/03. 

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a
seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso. 

I  dati  oggetto di  trattamento  non saranno sottoposti  ad accesso alcuno tranne che per  i  casi
previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art.22 della L.241/90. 

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei
limiti consentiti dalla normativa: 

1. a responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative della ASL di Nuoro; 

2. a legali incaricati per la tutela della ASL di Nuoro in sede giudiziaria; 

3. all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. 

L’interessato è titolare di diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante
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lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento,
può: 

a) conoscere,  mediante  accesso,  l’origine  dei  dati  personali,  le  finalità  e  modalità  di
trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano; 

b) ottenere l’aggiornamento,  la  rettifica ovvero l’integrazione dei  dati  che lo  riguardano,  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni; 

c) opporsi  in  tutto o in  parte per motivi  legittimi  al  trattamento dei dati  che lo  riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

ART. 19 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, 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:

a) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità;

b) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta;

c) mancata presentazione della cauzione o fideiussione provvisoria;

d) mancanza  dell’avvenuto  pagamento  della  contribuzione  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

e) offerta pervenuta oltre il limite indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data apposta
dall’Ufficio Protocollo della ASL;

f) offerta sottoposta a condizione, ovvero modificante la proposta della ASL;

g) offerta indeterminata o incompleta;

h) offerta espressa con riferimento ad altra offerta;

i) mancata sigillatura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del
plico e della busta contenente l’offerta giuridica, tecnica ed economica;

j) offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 86,
87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006;

ART. 20 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
rimanendo comunque valida l’offerta presentata da 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/soggetti ammessi.

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. Non possono partecipare alla medesima
gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
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in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. 

ART. 21 SPESE DI PUBBLICAZIONE

Tutte le spese per la pubblicazione di cui al all'art. 66 comma 7 e all'art. 122 comma 5 del D. lgs
163/06; dovranno essere rimborsate entro il  termine di  60 (sessanta) giorni  dall'aggiudicazione
della Gara. 

ART. 22 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. In questo caso il preavviso che verrà concesso sarà di 90 gg., decorsi i quali il contratto
potrà essere rescisso di diritto.

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. 23 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 -  Elenco dei beni oggetto del contratto

ART. 24 INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di tipo procedurale i soggetti candidati possono
rivolgersi, entro i termini di legge, al Responsabile del Procedimento,  Sig.ra Roberta Desogus -
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali - Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784240824,
email  r.desogus@aslnuoro.it  Fax  078438557.  Per  eventuali  necessità  di  documentazione  o
informazioni  relative  all’Azienda  è  possibile  consultare  il  sito  web  aziendale  www.aslnuoro.it.
Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il decimo
giorno antecendente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per email al seguente
indirizzo:  r.desogus@aslnuoro.it. I  chiarimenti e le risposte e, così come qualsiasi altra notizia
riguardante la presente procedura di  aggiudicazione,  verranno pubblicati  nel  sito internet  della
Azienda Sanitaria di Nuoro (www.aslnuoro.it) nella sezione dedicata alla presente gara e, pertanto,
i partecipanti faranno carico della verifica periodica di eventuali pubblicazioni.

ART. 25 NORME DI RINVIO
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Il Dirigente Amministrativo 
Del Servizio Provveditorato R.M.

Dott. Antonello Podda

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Roberta Desogus

Servizio Provveditorato R.M.

Per tutto quanto non esposto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara si rimanda alle
norme  nazionali  e  regionali  in  materia,  al  Regolamento  per  l’Acquisizione  di  beni  e  servizi
dell’Azienda e al Codice Civile.
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