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DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI  DI 

LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA, VESTIARIO E FORNITURA KIT STERILI.  

Lotto n. 1 CIG N. 5866297D6A 

Lotto n. 2 CIG N. 5866298E3D 

 

 

Informazioni generali 

 

Gara comunitaria a procedura aperta 

(art. 83 del D.lgs. 163/2006 -   criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) 

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Nuoro   

Indirizzo: Via Demurtas n.1 08100 Nuoro 

Telefono: 0784240397 

Fax: 078438557 

e-mail provveditorato@aslnuoro.it  

Internet: www.aslnuoro.it  

 

 

 

Sommario 

 

1. Premesse 

2. Soggetti ammessi 

3. Oggetto del contratto 

4. Modalità di presentazione dell’offerta e della campionatura 

5. Documentazione 

6. Subappalto – Avvalimento 

7. Modalità di aggiudicazione 

8. Accesso alla documentazione prodotta dalle Ditte offerenti 
 

 

 

ABBREVIAZIONI 

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente disciplinare sono ai testi vigenti Codice dei 

contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

Azienda: ASL di Nuoro 

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto cui è aggiudicato l’appalto 

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all’appalto di che trattasi 

 

 

Art. 1  Premesse  

 

La disciplina di gara è dettata dal Bando ed integrata dal presente Disciplinare e relative norme ed 

atti di rinvio, tra i quali, in particolare, il Capitolato speciale d’appalto e gli allegati al Capitolato e al 

presente Disciplinare. In ipotesi di contrasto tra i suddetti atti prevarranno: 

a) il Bando ed il Disciplinare per le norme afferenti la procedura di gara; 

b) il Capitolato speciale d’appalto per la parte contrattuale. 

mailto:provveditorato@aslnuoro.it
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Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati in atti di 

gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in 

Generale. 

La presente gara verrà espletata con la procedura di cui agli artt. 54 e 3, comma 37 del D.Lgs. 

163/2006. 

Il criterio di aggiudicazione (art. 83 del D. Lgs. 163/2006) sarà quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa con prevalenza di peso ponderale alla qualità rispetto al prezzo secondo i criteri di 

cui all’art. 7 del presente disciplinare.  

Ciascun offerente potrà proporre una sola offerta, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, 

vincolante per un periodo di almeno 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Si procederà all’aggiudicazione del singolo lotto anche nel caso in cui sia pervenuta una sola 

offerta valida, tecnicamente idonea. L'offerta é impegnativa per il proponente fin dal momento della 

sua acquisizione da parte dell’Azienda; il vincolo contrattuale sarà perfezionato dopo l'esecutività 

nei termini di Legge del provvedimento deliberativo di approvazione degli atti di gara e 

l’espletamento degli incombenti procedimentali precontrattuali previsti dal D. Lgs. 163/2006 e dalle 

altre norme vigenti applicabili. 

La gara verrà espletata come segue: 

1) decorso il termine per la ricezione delle offerte, la Commissione giudicatrice, nel giorno e 

nell’ora indicati nel Bando di gara, in seduta pubblica, procederà, nell’ordine: 

a) ad accertare che il medesimo concorrente non partecipi alla procedura in forma individuale e, 

contestualmente, in raggruppamento, consorzio, GEIE od altro soggetto multiplo, ove non 

consentito dal presente disciplinare  ovvero in più raggruppamenti, consorzi, GEIE od altro 

soggetto multiplo e ad adottare provvedimento di non ammissione alla procedura nei confronti di 

tutti i soggetti coinvolti, ove ricorra uno di tali casi. 

b) alla scelta, per ciascun lotto, mediante sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10 per 

cento delle offerte presentate, arrotondato per eccesso, cui richiedere, se necessario, ai sensi 

dell’art. 48 D. Lgs. 163/2006, di dimostrare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti nel presente 

Disciplinare. Le richieste verranno trasmesse immediatamente dopo aver effettuato la verifica della 

documentazione amministrativa, anche alle ditte eventualmente escluse dalla procedura. Mentre 

correranno i termini per il ricevimento dei documenti e per la verifica di conformità delle 

dichiarazioni alla documentazione pervenuta (verifica che sarà effettuata dalla commissione in 

sedute riservate), si proseguirà con le restanti operazioni di gara, ad esclusione dell’apertura delle 

offerte economiche. La mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine indicato 

nel sopracitato articolo, ovvero la non conformità sostanziale della stessa a quanto dichiarato 

nell’istanza di partecipazione alla gara e relativi allegati, comporterà l’esclusione dalla gara, 

nonché l’applicazione delle ulteriori conseguenze previste dall’art. 48 del Codice dei contratti. 

Prima di effettuare il sorteggio la Commissione potrà decidere di assoggettare al controllo di cui 

all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 una percentuale di offerenti superiore al 10% o tutti gli offerenti. 

c) all’apertura dei plichi, all’esame della completezza della documentazione, quindi all’analisi della 

documentazione amministrativa per verificarne la correttezza e all’adozione dei relativi 

provvedimenti, saranno esclusi i candidati che abbiano prodotto documentazione insufficiente o 

non conforme, per il contenuto e/o le modalità di redazione e presentazione, a quanto previsto nel 

presente Disciplinare; 

2) in sedute riservate, per gli offerenti ammessi, si procederà all’esame delle offerte tecniche 

relative ai singoli lotti e alla loro valutazione qualitativa attribuendo i relativi punteggi, secondo i 

criteri di cui all’art. 7 del presente Disciplinare. 

3) infine, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata agli offerenti ammessi a mezzo fax con 

almeno 48 ore di preavviso, si effettuerà l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, 
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verranno attribuiti i punteggi relativi al prezzo e si procederà all’individuazione del miglior offerente 

e all’estensione della graduatoria provvisoria e all’aggiudicazione provvisoria; ove occorra sarà 

attivato il sub-procedimento ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. b). 

Nel corso della procedura, la Commissione potrà chiedere ai concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del 

Codice dei contratti e nei limiti ivi previsti, documenti e notizie a completamento o chiarimento del 

contenuto delle dichiarazioni presentate. Ma in nessun caso saranno ammessi, scaduto il termine 

di presentazione delle offerte: a) l’integrazione di un’offerta incompleta; b) la correzione di errori; c) 

la modificazione o sostituzione di un’offerta pervenuta nei termini previsti.  

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al 

termine dell’esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad 

esempio, veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva e 

sulla sicurezza lavoro, inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento 

della correttezza, anche contrattuale, dell’operato dell’Appaltatore, anche avvalendosi di altri Enti 

di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro). 

Tutta l’offerta dovrà essere presentata in lingua italiana o corredata da traduzione dichiarata fedele 
all’originale in lingua straniera, a pena di esclusione.  
La sola offerta dell’aggiudicatario sarà assoggettata, prima della stipulazione del contratto, a 

verifica di esattezza per la parte relativa ai sub componenti l’offerta economica; qualora essa fosse 

inficiata da errori, in applicazione analogica dell’art. 90 comma 7 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii. 

tenendosi inalterato il prezzo stimato totale annuo d’aggiudicazione, i valori parziali saranno 

automaticamente proporzionalmente e uniformemente ridotti o aumentati fino ad uguaglianza dei 

due importi. 

Le domande, le dichiarazioni e la documentazione inerenti l’identificazione dell’offerente (anche 

nelle composizioni plurime), il possesso dei requisiti di ordine generale e commerciale, economico 

finanziario e tecnico organizzativo, il subappalto e l’avvalimento dovranno essere trasmesse 

complete per ogni soggetto indicato, conformi alle indicazioni, anche per quanto attiene le 

sottoscrizioni, pena, in difetto, l’esclusione dalla gara. Mere irregolarità formali potranno essere 

sanate purchè non pregiudichino il principio della “par condicio” tra concorrenti. 

 

Art. 2 Soggetti ammessi 

 

Sono ammessi a presentare offerte i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs.163/06, in possesso 

dei requisiti commerciali tecnici ed economico-finanziari specificati nel seguito:  

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

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 

443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all' articolo 36; 

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'articolo 37; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-

ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#036
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
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f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 

dell'articolo37; 

f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Per il possesso dei requisiti si applicano le regole di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs.163/06.  

E' fatto divieto 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 di 

concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), 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 medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

In ipotesi di soggetto plurimo dovrà essere indicata la ripartizione delle quote parti e dei compiti 

assegnati a ciascun componente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente 

disciplinare (vedere “Allegato 2”). 

In ipotesi di aggiudicazione, il soggetto anche plurimo, individuato quale contraente non potrà 

essere diverso da quello ha presentato offerta e la ripartizione dei compiti tra i soggetti plurimi non 

potrà essere diversa da quella indicata in offerta accettata.  

 

REQUISITI GENERALI e AVCPass 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del vigente Codice 

dei contratti pubblici - D. lgs 163/06 e s.m.i.. 

In ipotesi di concorrente in composizione plurima (ad esempio, RTI), detti requisiti dovranno essere 

posseduti da tutti i componenti. 

Il possesso di detti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, non soggetta a verifica ex art. 48 del D. lgs 163/06 e s.m.i. 

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.  

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. 

 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ COMMERCIALE, DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 

TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Sono ammessi alla procedura i concorrenti in possesso, altresì, dei seguenti requisiti di ordine 

commerciale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo: 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.15
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all’allegato 

XI C al D. Lgs. 163/2006), per oggetto attinente l’appalto; i concorrenti dovranno specificare: la 

ragione sociale, i  nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, 

l’oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto; 

b)  realizzazione, negli ultimi tre esercizi, in base ai bilanci approvati: 

 di un fatturato globale di impresa non inferiore ad € 2.000.000,00 per il Lotto n. 1 -  non 

inferiore ad € 1.000.000,00 per il Lotto n. 2; 

 di un fatturato specifico relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzato nel triennio 

(2011-2013) a favore di  Aziende Sanitarie pubbliche e private per un importo non inferiore ad 

€ 1.000.000,00 per il Lotto n. 1 -  non inferiore ad € 500.000,00 per il Lotto n. 2; 

Nell’ipotesi in cui si concorra per entrambi i lotti i fatturati generali e specifici sommano tra loro 

c) relativamente ai processi di:  

- lavaggio e disinfezione dei capi (Lotto n. 1);  

- lavaggio disinfezione  e sterilizzazione dei capi (Lotto n. 2) 

le ditte dovranno essere in possesso:   

a) della certificazione del sistema di qualità aziendale, in accordo con la norma UNI EN ISO 

9001:2000 o UNI EN ISO 9001:2008.  

b) Della certificazione del sistema di gestione ambientale dello stabilimento di produzione, in 

accordo con la norma UNI EN ISO 14001: 2004 

c) Della certificazione dello stabilimento di lavanderia, in accordo con la norma 14065:2004 

“Tessili trattati in lavanderia – sistema di controllo della biocontaminazione” 

d) Della certificazione CE relativamente ai prodotti offerti 

 

Il possesso di detti requisiti è provato come segue: 

 per quanto attiene i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) direttamente dal concorrente mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

 relativamente ai requisiti di cui alla lett. b) in ipotesi di verifica delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atti di notorietà in corso di gara, ex art. 48 D. Lgs. 163/2006 e successiva 

all’aggiudicazione definitiva, il concorrente dovrà presentare, su richiesta dell’Azienda, la 

seguente documentazione: 

- copia conforme all’originale dei bilanci o estratti dei bilanci comprovanti la realizzazione 

del fatturato globale e specifico di impresa dichiarato nell’istanza di ammissione alla 

procedura e certificazioni dei committenti pubblici e privati da cui risultino: a) che il 

fatturato (da specificare per ogni anno) è riferito all’appalto in oggetto; b) che l’appalto è 

stato regolarmente eseguito. Potrà essere richiesta altra documentazione integrativa 

che dovesse risultare necessaria in base alle specifiche caratteristiche delle 

dichiarazioni sostitutive presentate. 

 relativamente ai requisiti di cui alla lett. c) in ipotesi di verifica delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atti di notorietà in corso di gara, ex art. 48 D. Lgs. 163/2006 e successiva 

all’aggiudicazione definitiva, il concorrente dovrà presentare certificazione in corso di validità 

rilasciata da organismo autorizzato 

In ipotesi di soggetto plurimo (ad esempio, RTI): 

 Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da tutti i componenti; 

 Il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti 

componenti. 
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 Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto dal soggetto che, in base alla 

ripartizione dei compiti, provvederà con proprio stabilimento alle operazioni di lavaggio, 

disinfezione e (Lotto n.2) sterilizzazione. 

 

Art. 3 Oggetto del contratto 

 

L’appalto include due lotti: 

Lotto n. 1 fornitura di biancheria e di vestiario, lavaggio, disinfezione e tutte le obbligazioni 

connesse; 

Lotto n. 2 fornitura di kit sterili, lavaggio disinfezione e sterilizzazione e tutte le obbligazioni 

connesse. 

In entrambi i casi l’appalto è concepito come obbligazione di risultato; il risultato atteso è dato dalla 

perfetta gestione in forma imprenditoriale del servizio oggetto di affidamento, assicurando almeno i 

risultati minimi analiticamente descritti nel seguito del CSA correlativamente alle obbligazioni 

richieste, o i migliori risultati descritti in progetto offerta accettato; l’obbligazione contrattuale 

pertanto, include ogni prestazione necessaria a tale scopo anche se non espressamente prevista 

in atti di gara ed in offerta. 

La disciplina giuridica dei beni è la seguente: tutte le attrezzature (carrelli, contenitori ecc.), le 

dotazioni di biancheria, indumenti, e di materasseria (materassi e guanciali) ecc., kit sterili e 

accessori, incluse in appalto sono a noleggio; pertanto, quelle che risulteranno in dotazione allo 

scadere dell’appalto saranno ritirate dall’appaltatore senza oneri aggiuntivi per l’Azienda.  

 

Art. 4 Modalità di presentazione dell’offerta e della campionatura 

 

Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato nel bando al 

seguente indirizzo:  

Azienda Sanitaria Locale di Nuoro 

- Ufficio Protocollo 

- via Demurtas n.1 - 08100 Nuoro. 

 

L’offerta definitiva non può essere ritirata. Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate od 

espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. Saranno escluse, 

altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente 

disciplinare di gara. L’offerta che presenti anche una sola alternativa tecnica e/o economica sarà 

esclusa dalla gara.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.  

La Ditta dovrà presentare un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato (senza ceralacca) e 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura, inclusi quelli preincollati, confezionato, comunque, in 

modo tale da non consentire effrazioni e recante a margine, a pena di esclusione, oltre la ragione 

sociale, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa (per i 

soggetti compositi, di tutte le imprese partecipanti, per i consorzi stabili anche dalle imprese 

designate ad eseguire l’appalto), la seguente dicitura: 

 

“GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO 

BIANCHERIA, VESTIARIO E FORNITURA KIT STERILI.”  e la chiara indicazione del lotto e dei 

lotti per i quali si presenta offerta: 

Lotto n. 1 CIG N. 5866297D6A 

- Lotto n. 2 CIG N. 5866298E3D 
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I  plichi potranno pervenire mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 

consegnati a mano all’ufficio protocollo. 

La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 

impediscano il recapito dei plichi entro il termine predetto. Inoltre la mancata indicazione 

sull’esterno del piego di quanto sopra richiesto comporterà l’esclusione dalla gara nelle ipotesi in 

cui da ciò sia conseguita la sua apertura anticipata o ne risulti impedita la tempestiva consegna 

alla Commissione di gara o risultino impedite operazioni di gara secondo le modalità previste (ad 

esempio, l’omessa indicazione dei dati fiscali identificativi dell’offerente impedirebbe di effettuare le 

verifiche di cui al par. “Premesse” del presente disciplinare, “La gara verrà espletata come segue “ 

lett. a); ovvero la mancata indicazione del lotto o dei lotti per i quali si concorre impedirebbe la 

regolare effettuazione dei sorteggi preliminari. Il recapito del piego rimarrà ad esclusivo rischio del 

mittente; della data e dell’ora di ricevimento faranno fede esclusivamente il timbro ed il numero di 

protocollazione apposti dall’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L., aperto al pubblico dalle ore 

8,30 alle ore 13,30 dei giorni feriali escluso il sabato e nei giorni di lunedì e giovedì feriali dalle ore 

15,30 alle ore 17,00. 

 

All’interno del plico devono essere inserite 3 (tre) buste, a pena di esclusione, debitamente 

timbrate, firmate e sigillate(senza ceralacca)  con la dicitura sottoindicata: 

Nella busta contrassegnata “Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i documenti 
indicati nel seguito del presente Disciplinare. 

Nella busta contrassegnata “Documentazione tecnica” dovranno essere inseriti i documenti 
costituenti il progetto offerta, come meglio specificato nel seguito del presente Disciplinare, nonché 
l’elenco dei documenti costituenti il detto progetto offerta. 

La  busta contrassegnata “Offerta economica”, dovrà: 

- essere tale da non consentire in alcun modo (ad esempio perché trasparente, o perché dotata 
di finestrella ecc.) la lettura del contenuto pena l’esclusione dalla gara; 

- essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara; 

- contenere l’Offerta relativa alle condizioni economiche redatta secondo i criteri indicati nel 
seguito del presente Disciplinare. 

 

- Campionatura 

La campionatura da presentare è quella prevista dall’art. 5 Capitolato speciale d’appalto. 

Essa, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta, 

deve essere contenuta in opportuni imballaggi resistenti alle lacerazioni, confezionati in modo da 

assicurare l’impossibilità di manomissioni e recare all’esterno la dicitura “CONTIENE 

CAMPIONATURA – FORNITURA DI SERVIZI  DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA, 

VESTIARIO E FORNITURA KIT STERILI RELATIVA AL LOTTO/LOTTI” indicare specificatamente 

il numero del lotto,  con indicazione della/e Ditta/e concorrente/i (ditta singolo o soggetto 

composito).  

La campionatura deve essere consegnata presso il magazzino economale dell’Azienda in Via 

Magellano a Nuoro – con ingresso dal lunedì al venerdì orari 07:00 – 14:00 –   Referente Sig. 

Mura o Sig. Muscau tel. 0784240586 
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Quale prova della consegna della campionatura nei termini, farà fede il DDT debitamente firmato 

dal personale del magazzino indicato, sul quale dovrà essere apposta oltre alla firma  anche la 

data e l’ora del ricevimento dei campioni stessi. Non è ammessa la consegna dei campioni in 

luogo diverso da quello sopraindicato. 

Art. 5 Documentazione 

 

Busta A - Documentazione Amministrativa 

 

a) istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione concernente: a) il possesso dei 

requisiti generali e dei requisiti di ordine commerciale, economico finanziario e tecnico 

organizzativo di cui al precedente art. 2; la dichiarazione deve essere redatta secondo le forme 

del D.P.R. 28/12/2000  n. 445, da parte del fornitore interessato, preferibilmente, mediante 

compilazione in ogni sua parte dei moduli “Allegato A” al disciplinare di gara; (qualora non 

venga utilizzato detto modulo è necessario che la dichiarazione sia comunque resa ai sensi del 

citato DPR 445/00 e sia attestata la sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative così 

come individuate dal  D. lgs 163/06 e s.m.i. e siano forniti i dati richiesti nei sopracitati allegati); 

 

Detti allegati contengono anche le seguenti dichiarazioni richieste all’offerente: 

Attestazioni: 

1) indicazione dei lotti per i quali la società intende partecipare  

2) che i prezzi devono intendersi: 

 remunerativi e quantificati in base a calcoli di propria convenienza ed a proprio completo 

rischio; 

 onnicomprensivi di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione dell’appalto, in 

relazione a quanto richiesto nel presente Disciplinare, Capitolato speciale d’appalto e 

relativi allegati; 

 fissi per tutta la durata del periodo contrattuale, fatte salve le condizioni previste dal 

Capitolato speciale d’appalto; 

3) l’impegno ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, 

antinfortunistica, lavoro; 

4)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta: 

 del fatto che l’appalto deve essere eseguito presso Presidi Ospedalieri e servizi territoriali e 

quindi di aver valutato dal punto di vista economico tale circostanza; 

 del fatto che il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale può 

comportare traslochi, soppressione o incremento di servizi; 

5)  dichiarazioni:  

 inerente l’aver preso visione del bando, del presente disciplinare, del capitolato speciale 

d’appalto, dei relativi  allegati e di accettazione incondizionata degli stessi in ogni loro parte; 

 di accettare, se aggiudicataria, in ogni caso di impossibilità non conseguente a divieti di 

legge di stipulare il contratto nel termine previsto, di dare esecuzione anticipata al contratto, 

in pendenza della stipulazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ove ne 

ricorrano le condizioni, decorso il 35mo giorno dalla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva;  

 che non potrà vantare, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, pretese, 

interessi o diritti  di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla 

procedura in oggetto; 

 che l’offerta è ferma per un periodo di almeno 270 giorni dal termine ultimo di 

presentazione delle offerte; 
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 (se la ditta è stabilita in Italia) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi della vigente normativa in materia e con particolare riferimento alla 

condizione soggettiva dell’aggiudicatario  

 di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria 

attività; 

 di essere consapevole che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato: 

l’obbligazione contrattuale pertanto, include ogni prestazione necessaria a tale scopo 

anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta 

 (eventuale se la ditta intende avvalersi del subappalto) che ci si riserva di subappaltare 

quanto segue, nei limiti previsti dal disciplinare di gara e nel rispetto di quanto prescritto 

dall’art. 118  del D. Lgs. 163/2006:  

(specificare la tipologia delle prestazioni che si intende    

subappaltare______________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________; 

indicare la percentuale delle prestazioni che si intende subappaltare______% (non 

superiore al 30% del valore  dell’appalto); 

n.b. non dovrà essere fatto alcun riferimento all’offerta economica e non dovrà esser fornito 

alcun dato che possa in qualsiasi modo far desumere il contenuto dell’offerta economica, 

pena l’esclusione.  

 che il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax cui inviare le comunicazioni 

inerenti la gara in oggetto (entrambi obbligatori, intendendosi per il secondo esercitare la 

facoltà di cui all’art. 79 comma 5 quinquies del D.lgs 163/2006, a pena di esclusione dalla 

gara), e recapiti telefonico ed e-mail (specificando se trattasi di posta certificata, e, in 

questo caso, se si accetta che le comunicazioni siano inviate, in alternativa alla 

trasmissione a mezzo fax, via e-mail) sono i seguenti: 

domicilio eletto______________fax______________tel.   _______________; 

 e-mail_____________________________________________________________; 
  

             

b) attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Geometra competente per P.O. o Sede di 

Distretto che potrà essere contattato ai numeri che verranno precisati dal Responsabile Unico 

del procedimento e che verranno inseriti nel sito internet dell’Azienda e dedicati alla presente 

gara d’appalto, presso:  

-Lotto n. 1  almeno i Presidi Ospedalieri: San Francesco di Nuoro, Cesare Zonchello di Nuoro, 

San Camillo di Sorgono e le sedi dei distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola e Macomer, nonché 

le sedi di Nuoro del Dipartimento di Igiene Pubblica e del Dipartimento di salute mentale e 

dipendenze  

-Lotto n. 2 i Presidi Ospedalieri: San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono  

Le ditte partecipanti dovranno considerare l’ubicazione e le caratteristiche delle strutture 

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro  dove si svolgerà la gestione del servizio e dovranno controllare 

in sito, almeno per le strutture sopraindicate, tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo 

stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione delle forniture e per 

procedere alla perfetta esecuzione del servizio. Quanto sopra al fine di assumere almeno i dati 

e gli elementi principali necessari per la presentazione di un’offerta ponderata e remunerativa 

per la Ditta stessa. Il tecnico della ditta che effettuerà il sopralluogo dovrà essere munito di 

apposita delega conferita da Legale Rappresentante o da procuratore della ditta (nel caso in cui 

la delega sia conferita da procuratore si dovrà allegare la relativa procura). In caso di soggetto 
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plurimo non costituito la delega dovrà essere conferita dai legali rappresentanti o procuratori di 

tutte le ditte componenti il soggetto plurimo (nel caso in cui la delega sia conferita da 

procuratore si dovrà allegare la relativa procura). In caso di presentazione dell’offerta per 

entrambi i lotti dovrà essere effettuato il sopralluogo previsto per il Lotto n. 1. 

 

c) idonea cauzione provvisoria di: 

- €  156.160,08 Lotto n. 1    

- €  95.037,60 Lotto n. 2  

pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto su base annuale, ai sensi dell’art. 75 del D. 

lgs. 163/2006.  

L’importo della cauzione è ridotto al 50% se il concorrente alleghi certificazione di qualità 

rilasciata dagli organismi accreditati. In ipotesi di soggetto plurimo (es. RTI, Consorzio o GEIE) 

costituito o da costituirsi, la garanzia deve essere rilasciata, a pena di esclusione,  nei confronti 

del soggetto costituito o dei singoli componenti del soggetto da costituire, citati 

nominativamente. Qualora il soggetto costituito non sia in possesso della certificazione qualità o 

non tutti i singoli componenti del soggetto costituito o costituendo siano in possesso della 

certificazione qualità, la garanzia non potrà essere ridotta. 

La cauzione dovrà avere validità di almeno 270 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta. La garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Anche qualora il concorrente 

presenti offerta per entrambi i lotti, la cauzione dovrà essere prestata distintamente per il Lotto 

n. 1 e per il Lotto n. 2; 

 

d) dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993) a rilasciare la 

cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del D.lgs 163/2006 qualora il concorrente risultasse 

aggiudicatario, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione potrà 

essere anche integrata nel documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria). La 

garanzia potrà essere svincolata nelle modalità previste dall’art. 113, comma 3 del Dlgs 163/06 

e successive modifiche; 

 

e)  autorizzazione al trattamento dei dati personali mediante compilazione del modello “Allegato 3”; 

 

N.B. Per partecipare alla gara in oggetto la ditta, a pena di esclusione, dovrà effettuare il 

pagamento del contributo, come sotto indicato per ciascun lotto con i relativi codici, da versare 

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi 

on line, anche per i soggetti iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di riscossione” 

raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) 

Lotto n. 1 CIG n. 5866297D6A - contributo € 140,00 
Lotto n. 2 CIG n. 5866298E3D - contributo € 200,00 
 

L’omessa presentazione dei documenti richiesti di cui alle precedenti lettere da a) a e) o la 

presentazione degli stessi in modo difforme da quello richiesto comporterà l’automatica esclusione 

dalla gara. 

 

 

 

http://www.avcp.it/
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Busta B – Documentazione Tecnica 

 

L’offerta tecnica deve essere redatta secondo lo schema  di attribuzione dei punteggi al fine di 

facilitare l’individuazione di quanto offerto per singolo punto. L’offerta non dovrà essere superiore a 

n.50 pagine (facciate) formato A4, carattere minimo corpo 12, interlinea minima 1,5. Le pagine in 

eccesso o difformi non saranno oggetto di valutazione. Non sono ricomprese nel conteggio delle 

pagine, le schede tecniche, i manuali e le certificazioni dei prodotti. 

 

L’offerta tecnica deve essere debitamente sottoscritta e preferibilmente rilegata in fascicoli (anche 

ad anelli, in modo tale da garantirne l’integrità), numerati in copertina nel modo “fascicolo n di m” e 

con riportato il numero di pagine totali contenute nello stesso e secondo lo schema “pagina n di 

m”. 

 

Si rammenta che l’appalto è costituito da obbligazione di risultato ed include quindi ogni 

prestazione, fornitura  e servizio, anche non previsto in offerta tecnica necessario per consentire 

l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto, a regola d’arte. 

 

n.b. Nessuna indicazione di carattere economico relativa all’offerta presentata dovrà essere 

contenuta nella documentazione inserita nelle buste A e B, pena esclusione. 

 

Busta C - Offerta economica 

 

L’ammontare annuo dell’appalto stimato per singolo lotto, dato dai prezzi a base d’asta moltiplicati 

per i fabbisogni presunti, è: 

 

Lotto n. 1  € 1.301.334,00  (Iva esclusa)  

 

Lotto n. 2  €   791.980,00 (Iva esclusa) 

 

L’offerta, per singolo lotto, dovrà essere formulata a ribasso percentuale a pena di esclusione sui 

seguenti importi: 

 

Lotto n. 1  

a) prezzo singola degenza media giornaliera - € 8,25 (Iva esclusa) 

b) prezzo singolo operatore del territorio/mese - € 25,00 (Iva esclusa) 

c) prezzo singolo operatore Servizio 118 mese € 46,00 (Iva esclusa) 

* tale prezzo verrà utilizzato per l’attribuzione del punteggio 

 

Lotto n. 2 

a) prezzo singolo kit sterile (unico uniforme per tutte le tipologie di kit) - € 50,00 Iva esclusa 

b) prezzo singolo monoset (unico uniforme per tutte le tipologie di monoset) - € 6,50 Iva esclusa 

c) prezzo singolo accessorio (unico uniforme per tutte le tipologie di accessori) - € 3,50 Iva esclusa 

* tale prezzo verrà utilizzato per l’attribuzione del punteggio 

 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta utilizzando il facsimile “Allegato D” e 

contenere (espressi in cifre ed in lettere) tutti i prezzi ivi richiesti al netto dell’IVA.  
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Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve,  espresse in modo indeterminato 

così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative o recanti 

cancellature ed abrasioni, o prive o con irregolarità nella firma.  

 

Art. 6 Subappalto – Avvalimento 

 

L'offerente che intenda avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla vigente normativa, art. 118 

D.lgs 163/2006 e successive m. e . i., dovrà  dichiarare, pena l'inammissibilità del subappalto: 

 la tipologia delle prestazioni comprese in appalto che intende subappaltare; 

 la quota delle prestazioni che intende subappaltare sul totale del valore dell’offerta; al fine 

di garantire la segretezza delle offerte economiche si dovrà indicare la percentuale di 

incidenza delle prestazioni oggetto di subappalto sul totale del corrispettivo globale offerto 

(ad esempio 5%); l’indicazione del valore in termini monetari comporterà l’esclusione dalla 

gara. 

Eventuali subappalti saranno autorizzati qualora il subappalto non superi il valore del 30% 

dell’importo complessivo del contratto e siano indicate espressamente le prestazioni da 

subappaltare. 

L’appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo 

alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi. 

 

Nell'ipotesi in cui il concorrente (soggetto singolo o composito) si avvalga ai fini della 

partecipazione alla presente gara dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere 

allegati all'istanza di partecipazione alla gara anche i seguenti documenti (vedere allegati 5 e 5A al 

disciplinare): 

1. dichiarazione  inerente il ricorso all'avvalimento sottoscritta dal legale rappresentante della 

Ditta concorrente e, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria, 

contenente: 

2. dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 163/2006, attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

3. dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di 

cui all'articolo 38 del D.lgs 163/2006; 

4. dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs 163/2006;  

5. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

6. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D.lgs 163/2006;  

7. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto;  

8. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 

dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.lgs 

163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 

garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.  

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

In relazione alla gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti.  

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati. 

 

 

Art.  7 Modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto secondo quanto previsto dall’ art.  83 D.Lgs. n. 

163/06  a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in 

base ai seguenti elementi: 

 

- Lotto n. 1: 

Progetto tecnico strettamente considerato punteggio massimo 51 punti. La valutazione della 

qualità sarà determinata dalla Commissione appositamente nominata dalla stazione appaltante, la 

quale, esaminata la documentazione tecnica proposta, attribuirà un punteggio sulla base dei 

seguenti sottocriteri: 

 
                   a)     Processo produttivo max punti 11: 

- processo generico e processo specifico  lavaggio disinfezione, asciugatura, 
piegatura, stiratura, e confezionamento max punti 4 

- processo specifico  per materasseria e guanciali  normali e per prodotti 
antidecubito (materasseria guanciali e cuscini per sedute)  max punti 3 

- protocollo adottato per la convalida dei processi di pulitura e disinfezione 
incluse procedure di sicurezza max punti  2 

- eventuali rischi da contaminazione derivanti dal trattamento congiunto di  altri 
prodotti nello stabilimento e delle metodiche per evitarli max punti  2 

 

b)  Logistica max punti 9: 
- gestione delle consegne e dei ritiri nell’ambito delle strutture  max punti 3 
- gestione magazzini e guardaroba max punti  2 
- frequenza delle forniture max punti  2 
- mezzi e modalità di trasporto esterno max punti 2 

 

c) Vestiario, biancheria e materasseria max punti 13: 
- qualità del vestiario max punti 5 
- qualità biancheria piana max punti 4 
- qualità materassi e guanciali e materassi, guanciali e cuscini per seduta 

antidecubito max punti 4 
                      
 

d) Scorte max punti 5 
- individuazione delle scorte minime per tipologia di prodotto con descrizione della 
metodica con la quale si è arrivati a determinare l’entità delle scorte, che deve 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
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tenere  necessariamente conto anche di situazioni critiche (ad es. sciopero del 
personale dipendente dell’appaltatore) e  riparto delle scorte con specifico 
riferimento almeno ai Presidi Ospedalieri, ai  Dipartimenti di Prevenzione  e di Salute 
Mentale e Dipendenze e ai 4 Distretti   

 

e) Sistema di tracciabilità dei beni max punti 5 
- vestiario max punti 3,5 
- biancheria di materasseria guanciali e  materassi, guanciali e cuscini per 

seduta antidecubito max punti 1,5 
 

f) Modalità di autocontrollo qualitativo dell’intero servizio e di risoluzione degli eventuali 
reclami e/o non conformità di prodotto o processo  max punti 2 

 

g) Piano di formazione degli operatori impiegati nell’appalto e del personale 
dell’Azienda ove occorra max punti 2 

 

h) Eventuale possesso del certificato del sistema di gestione ambientale dello 
stabilimento di produzione in accordo con la norma UNI EN ISO 14001:2004  max 
punti 2 

 

i) Eventuale offerta migliorativa max punti 2 
 
Non sarà ammessa a fase successiva di gara (apertura offerte economiche) l’offerta tecnica che 

relativamente al progetto tecnico strettamente considerato, abbia conseguito un punteggio 

complessivamente inferiore a 26 punti. 

Per ognuno dei sottocriteri, la Commissione attribuirà il massimo del punteggio alla migliore offerta; 
alle altre proposte il punteggio sarà attribuito parametrandolo con il più alto con scarti minimi di 
0,25 punti. 
 

- Lotto n. 2: 

Progetto tecnico strettamente considerato punteggio massimo 51 punti. La valutazione della 
qualità sarà determinata dalla Commissione appositamente nominata dalla stazione appaltante, la 
quale, esaminata la documentazione tecnica proposta, attribuirà un punteggio sulla base dei 
seguenti sottocriteri:  
 

a) Processo produttivo max punti 11: 
- processo di lavaggio disinfezione sterilizzazione e confezionamento dei kit,  

monoset e accessori max punti 5 
- protocollo adottato per la convalida dei processi di pulitura, disinfezione, 

sterilizzazione e confezionamento incluse procedure di sicurezza max punti 
3 

- eventuali rischi da contaminazione derivanti dal trattamento congiunto di  altri 
prodotti nello stabilimento e delle metodiche per evitarli max punti 3 

 
b) Logistica max punti 8: 

- gestione delle consegne e dei ritiri nell’ambito delle strutture max punti 1 
- gestione magazzini max punti 2  
- frequenza delle forniture max punti 2 
- mezzi e modalità di trasporto esterno  max punti 3 
 
 

c) Articoli max punti 14 : 
- qualità  (efficacia della  barriera antibatterica e virale; impermeabilità; 

emissione e migrazione di particelle; comfort , termoregolazione e 
isolamento termico; morbidezza dei teli; resistenza del tessuto; aspetti 
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ecologici nel processo di produzione e smaltimento del bene) degli articoli 
che compongono ogni kit sterile, monoset max punti 12 

-  qualità accessori  max punti  2 
                      

d) Scorte max punti 4:  
           -           individuazione delle scorte minime per tipologia di prodotto con 

descrizione della metodica con la quale si è arrivati a determinare l’entità 
delle scorte, che deve tenere  necessariamente conto anche di situazioni 
critiche (ad es. sciopero del personale dipendente dell’appaltatore) e riparto 
delle scorte con specifico riferimento ai Presidi Ospedalieri.  

 
h) Sistema di tracciabilità dei beni max punti 3 
 
i) Modalità di autocontrollo qualitativo dell’intero servizio e di risoluzione degli eventuali 

reclami e/o non conformità di prodotto o processo max punti 3 
 
l) Piano di formazione max punti 4 di cui: 

- formazione degli operatori impiegati nell’appalto max punti 1 
- formazione del personale operatorio dell’Azienda per il corretto utilizzo dei 

dispositivi medici max punti 3 
 

m) Eventuale possesso del certificato del sistema di gestione ambientale dello 
stabilimento di produzione, in accordo con la norma UNI EN ISO 14001:2004  max 
punti 2 

 
n) Eventuale offerta migliorativa max punti 2 

 

Non sarà ammessa a fase successiva di gara (apertura offerte economiche) l’offerta tecnica che 

relativamente al progetto tecnico strettamente considerato, abbia conseguito un punteggio 

complessivamente inferiore a 26 punti. 

Per ognuno dei sottocriteri, la Commissione attribuirà il massimo del punteggio alla migliore offerta; 
alle altre proposte il punteggio sarà attribuito parametrandolo con il più alto con scarti minimi di 
0,25 punti. 
 

Valutazione Offerta Economica 

Prezzo punteggio massimo 49 punti: 

Verranno attribuiti max 49 punti alla Ditta che avrà presentato lo sconto percentuale più alto su 

base annua, alle altre ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: 

 

Lotto n. 1  

      X  =     A x 49 

                 B 

 

 

Lotto n. 2  

      X  =     A x 49 

                 B 

 

A) indica la percentuale di sconto più alta; 

B) indica la percentuale presa in esame al quale si intende attribuire il punteggio; 

X) indica il punteggio risultante che deve essere attribuito alla percentuale B. 
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L’offerta, sia per il lotto 1 che 2, dovrà riportare un’unica percentuale di sconto (con massimo due 

decimali) per tutti i prodotti oggetto del lotto. Nel caso che una ditta offra percentuali diverse, verrà 

preso in considerazione lo sconto percentuale più basso. Accanto alla percentuale dovrà essere 

anche indicato il prezzo offerto, in cifre e lettere. 

 

 

Aggiudicazione 

L'aggiudicazione verrà disposta a favore della Ditta che avrà ottenuto complessivamente il 

punteggio più alto per ciascun lotto sommando il punteggio dell’offerta tecnica e quello dell’offerta 

economica. 

 
Art. 8   Accesso alla documentazione prodotta dalle Ditte offerenti 

 
L’accesso alla documentazione prodotta dalle Ditte offerenti è  disciplinato dal D.lgs 163/2006 e 
relative norme ed atti di rinvio; l’accesso alle offerte è riservato ai partecipanti alla procedura; esso 
potrà aver luogo, preferibilmente, previo appuntamento concordato telefonicamente (ai numeri 
telefonici 0789/552327/26 orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle 
15,00 alle 18,00) con il personale di questo Servizio, secondo le seguenti modalità e costi: 
a) la visione degli atti è libera e ad essa dovrà essere presente un dipendente dell’Azienda con 
l’incarico di garantire l’integrità della documentazione; il costo del tempo lavoro del dipendente è a 
carico del richiedente ed è quantificato in € 10,00 l’ora e frazioni di ora e dovrà essere corrisposto 
per almeno un’ora, con pagamento anticipato sul conto intestato all’Azienda Sanitaria Locale di 
Nuoro –, indicando la causale del versamento; l’eventuale conguaglio dovrà aver luogo 
immediatamente dopo la visione, con le stesse modalità; 
b) l’estrazione di copia delle offerte potrà aver luogo, indicando le copie dei documenti desiderati, 
previo pagamento dei costi di riproduzione, che si quantificano in € 0,20 per ogni facciata formato 
A4, con versamento anticipato sul suddetto c/c specificando la causale del versamento, con le 
seguenti modalità: 
• l’estrazione di copia dell’offerta economica è libera; 
• l’estrazione di copia dell’offerta tecnica potrà essere effettuata liberamente, salvo il caso in cui 
l’offerente abbia dichiarato che tutta o parte della sua offerta sia coperto da segreto industriale, in 
tal caso l’offerta potrà essere riprodotta solo previo deposito della seguente dichiarazione in 
originale, su carta intestata della Ditta, datata, indirizzata alla ASL di Nuoro e sottoscritta da un 
legale rappresentante della Ditta stessa: “La Ditta (…) dichiara di accedere alle offerte degli altri 
partecipanti alla “PROCEDURA APERTA – FORNITURA DI SERVIZI  DI LAVAGGIO E 
NOLEGGIO BIANCHERIA, VESTIARIO E FORNITURA KIT STERILI ” esclusivamente per i fini 
legittimi della difesa in giudizio dei propri interessi connessi con la procedura di gara, ai sensi 
dell’art. 13 c. 6 D. Lgs. 163 /2006 e non per scopi diversi, quali quelli commerciali; la ditta (…) si 
impegna a tenere indenne l’ Azienda Sanitaria Locale di Nuoro da ogni responsabilità e richiesta di 
risarcimento danni per l’eventuale uso improprio che dovesse fare della conoscenza acquisita, in 
violazione del predetto impegno”. 
 

 

 

ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA: 

 “Allegato A” - Istanza di partecipazione 

 “Allegato B”- Dichiarazione possesso requisiti generali 

 “Allegato C”-  Dichiarazione soggetti cessati 

  “Allegato D” – Offerta economica 

 “Allegato E” – Descrizione delle divise  


