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Oggetto del presente disciplinare è la fornitura triennale di miscele, diete, dispositivi per
“Nutrizione Enterale” e “Dietetici” da destinare al fabbisogno aziendale. Periodo triennio
2015/2017

Art. 1 Pubblicità della Gara
La pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89 del
23.06.2014, è effettuata:

 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
 sulla Gazzetta della Comunità Europea
 sul sito aziendale
 sul Bollettino aste ed appalti.

Il citato decreto n. 66/2014 prevede che gli aggiudicatari di appalti pubblici provvedano al
rimborso, a favore delle stazioni appaltanti, delle spese sostenute per la pubblicazione dei
bandi su fonti ufficiali; alla luce di quanto, l'Azienda Sanitaria di Nuoro applicherà tale
normativa ed il rimborso avverrà entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di
aggiudicazione. Il calcolo della spesa sarà effettuato pro quota in base all'aggiudicazione.

Art. 2 Procedura di scelta del concorrente
La procedura di scelta del contraente è quella prevista dall' art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.. Sono posti a concorso 55 lotti. L'aggiudicazione, per singolo lotto, sarà a favore
del concorrente che avrà proposto il prezzo piu' basso, ai sensi dell'art. 82 del citato
decreto 163/2006 e s.m.i., per i prodotti ritenuti conformi a quanto posto in capitolato,
sulla base di un riscontro operato sulle relative schede tecniche.

Sono ammessi, a partecipare alla gara, i concorrenti individuati dagli art. 34/35 del D.Lvo
163/2006); sono, invece, esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti, nello specifico di forniture, i soggetti individuati dall'art. 38 del citato decreto.

Art. 3 Consorzi o Raggruppamenti
Sono accettati “raggruppamenti temporanei di imprese” e/o Consorzi a norma di quanto
previsto dall'art. 34 d) del D.L.vo 163/2006; gli operatori riuniti e/o consorziati sono tenuti a
specificare le parti delle forniture eseguite dai singoli.
E' vietata la partecipazione contemporanea di un concorrente in piu' raggruppamenti e/o
consorzi come pure la partecipazione quale singola ditta se presenzia anche come parte
di un raggruppamento e /o consorzio.
Le prestazioni saranno eseguite in percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione.
Al concorrente capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante conserva il diritto a far valere le responsabilità facenti
capo ai mandanti

Art. 4 Tipologia della documentazione richiesta
A corredo dell'offerta economica, i soggetti che intendano partecipare alla gara in
argomento,dovranno produrre la seguente documentazione, da presentare con
autocertificazione mediante la compilazione degli allegati moduli:

1) dichiarazione comprovante i Requisiti di Ordine generale (art. 38 D.L.vo . n. 163/2006)
-allegato “B”;



2) dichiarazione comprovante i Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.L.vo.
n.163/2006) – allegato “C”;
3). dichiarazione comprovante i requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del
D.L.vo n. 163/2006) – allegato “D”;

L'Azienda appaltante potrà invitare i concorrenti, qualora lo ritenesse necessario, a voler
produrre e/o completare i dati mancanti. In caso di diniego, l'Azienda appaltante potrà
procedere all'esclusione, dalla partecipazione alla gara, dei candidati. che non
ottemperino nei modi e tempi previsti.

Art. 5 Avvalimento (art. 49 del D.Lvo n. 163/2006)
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato,in relazione alla specifica gara, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere Economico,
Finanziario, Tecnico, Organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
L'articolo 49 del D.L.vo 163/2006, regolamenta la procedura alla quale attenersi.

Art. 6 Controlli sulla documentazione
L’Azienda appaltante potrà procedere all'accertamento della veridicità della
documentazione, prodotta dalle ditte concorrenti attraverso l'autocertificazione, nei modi
consentiti dalla legge.
Se l'esito dell'accertamento rileva la presenza di dichiarazioni mendaci, l'Azienda
appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'inoltro, con nota scritta, della
richiesta di risarcimento per il danno subito; inoltre, se si ravvisano gli estremi del reato,
si darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
Qualora sia in vigore, al momento della pubblicazione, si procederà alla verifica della
documentazione attraverso il sistema denominato “AVCP PASS”.

Art. 7 Termine di presentazione delle offerte
L'acquisizione delle domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta,
deve avvenire entro le ore 12 del giorno ______________________ (entro il
cinquantaduesimo giorno dalla pubblicazione del bando), ai sensi dell'art. 70 – c. 1 e 2 –
del D.Lvo 163/2006.
La consultazione della documentazione richiesta, a corredo dell'offerta economica, può
essere visionata dagli operatori interessati nel sito dell'Azienda
appaltante(www.aslnuoro.it)
Le domande di partecipazione, prodotte in busta chiusa, sigillata (non con ceralacca) e
controfirmata ai sensi della vigente normativa, devono essere inviate alla Direzione
Generale – Via Demurtas n. 1 08100 NUORO - con le seguenti modalità:

- con raccomandata AR a mezzo del servizio postale
 a mezzo di agenzia autorizzata
 consegnata a mano a cura del concorrente – art. 77, c.4 D.L.vo 163/2006.

Non sono ammesse offerte inviate via e-mail o fax o altri mezzi alternativi che non siano
quelli sopra citati.
Ai sensi del c. 3, art. 77, i plichi devono “salvaguardare” l'integrità dei dati e la
“riservatezza delle offerte” al fine di evitare che si venga a conoscenza del loro contenuto
prima della scadenza dei termini fissati per la disamina delle offerte

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se
non verrà consegnato entro i termini stabiliti.
.



L'offerta dovrà essere racchiusa in apposito plico chiuso, sigillato (non con ceralacca) e
controfirmato sui lembi di chiusura, dal quale emergano gli elementi essenziali per
identificare:

 il mittente (indirizzo completo di telefono, fax, mail ed eventuale numero verde )
 il destinatario
 l'oggetto dell'appalto: “ Procedura aperta per la fornitura di miscele, diete, dispositivi

per “Nutrizione Enterale ” e “dietetici”
 la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Le imprese che intendono presentare offerta devono far pervenire il plico contenente tutta
la documentazione richiesta entro le ore 12,00 del giorno
___________________(termine perentorio) al seguente indirizzo:
AZIENDA SANITARIA DI NUORO – VIA A. DEMURTAS N. 1 08100 NUORO

All'interno del plico dovranno essere collocate due buste:
 Busta A contenente la documentazione amministrativa nonché le schede tecniche

(sulle quali va riportato il numero del lotto di riferimento) dei prodotti offerti
 Busta B contenente soltanto: l' Offerta Economica ed , il Listino Prezzi ; niente

altro.

La busta A e la busta B dovranno essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura.

La busta A dovrà contenere la documentazione, redatta in lingua italiana, appresso
indicata:

 Domanda di partecipazione (Allegato “A”)
 elenco riepilogativo dei documenti allegati alla domanda di partecipazione
 autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ordine generale,

nonché di idoneità professionale, (allegati B – C ) firmata dal legale
rappresentante dell'Azienda

 auto dichiarazione di cui all'art. 41, c.1 a) b) del D.L.vo 163/2006) – allegato D
 elenco dei lotti per i quali si intende concorrere e per i quali occorre produrre

(anche su supporto informatico):

a)codice rilasciato dal fornitore,
b) CND di appartenenza,
c)numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici,
d)AIC,
e)numero di pezzi nella singola confezione indivisibile e nel confezionamento secondario
f)copia dell’etichetta della confezione minima di vendita e del singolo prodotto,
g)Eventuale certificazione latex free,
h) Certificazione CE
i)modalità di sterilizzazione dei prodotti offerti (sterili)

k)Eventuale letteratura scientifica, foglio illustrativo con le istruzioni per l’uso in lingua
italiana quando previsto dalla normativa vigente, eventuale scheda di sicurezza dei
prodotti offerti

 schede tecniche con indicazione, su ciascuna singola scheda, della voce
corrispondente per la quale si propone offerta

 ricevuta che comprovi l'avvenuto deposito cauzionale art. 75 del D.L.vo 163/2006



 ricevuta di avvenuto pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, con indicazione del relativo CIG

 tempi di consegna e recapiti (telefono – fax – e mail) presso i quali indirizzare ordini
e corrispondenza

 dichiarazione di impegno al ritiro dei prodotti in scadenza.
Eventuale documentazione aggiuntiva potrà esser richiesta dalla Commissione
giudicatrice in corso di valutazione.
Tutta la documentazione prodotta, compresa la parte tecnica dovrà essere redatta
esclusivamente in lingua italiana, ad eccezione delle certificazioni rilasciate da Enti
Notificatori stranieri che saranno presentate in originale.

Il Consorzio ed il Temporaneo Raggruppamento di Imprese è tenuto a presentare
documentazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine tecnico, economico e
finanziario, per tutte le ditte consorziate e/o associate.

Non saranno ammesse offerte:
- pervenute oltre il termine perentorio indicato;
 offerte condizionate e/o alternative a quanto stabilito dalla stazione appaltante
 prive della documentazione richiesta a corredo dell'offerta
 espresse in maniera incompleta o poco chiara.

La busta B , sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere solo ed
esclusivamente: il Listino Prezzi e l'offerta economica secondo il fac – simile di “scheda
offerta” allegato “E”.
L'offerta dovrà essere legalizzata mediante l’apposizione – ogni quattro fogli - di una
marca del valore attualmente in vigore, debitamente annullata. Nel caso in cui l'onere non
sia stato assolto per mancanza e/o insufficiente pagamento, la ditta concorrente sarà
invitata a regolarizzare e solo dopo che l'operazione sarà terminata, si procederà alla
valutazione dell'offerta.
In caso di discordanza tra il prezzo esposto in cifre e quello indicato in lettere, sarà preso

in considerazione il prezzo piu' vantaggioso per l'azienda appaltante.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida per singolo lotto ,
previa verifica di congruità della stessa.

Art. 8 Campionatura
Ai fini delle valutazioni qualitative le ditte dovranno consegnare presso il Magazzino della
Farmacia del P.O.C. Zonchello – P.zza Sardegna 1 – 08100 Nuoro entro i termini di
presentazione dell’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara, campionatura di:

Miscele Nutritive per Nutrizione Enterale:
n. 5 confezioni di prodotto esattamente corrispondente all’eventuale fornitura

Miscele e Polveri Nutrizionali:
n. 5 confezioni di prodotto esattamente corrispondente all’eventuale fornitura.

Deflussori – Sacche:
n. 10 pezzi di prodotto esattamente corrispondente all'eventuale fornitura.



Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con il nome dell’Impresa offerente, il
codice di riferimento risultante sia dalle schede tecniche che dall’offerta economica, e
dovrà indicare la dicitura “campioni gratuiti per la fornitura di miscele per la nutrizione
enterale, diete e dispositivi per la nutrizione enterale - CAMPIONATURA PER IL/I
LOTTO/I n..............”.

Pompe Infusionali:
n. 1 pompa (le pompe non aggiudicate saranno rese alla ditta offerente).

I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale
foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione.
Eventuale ulteriore campionatura potrà essere richiesta qualora i componenti tecnici della
Commissione di gara preposta alla valutazione dei prodotti offerti lo ritengano necessario.
La campionatura si intende sempre ceduta a titolo gratuito e rimarrà presso la farmacia su
citata a prova della qualità e delle caratteristiche degli articoli offerti, qualità e
caratteristiche che dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a
quelle dei campioni presentati.

Art. 9 Offerte Migliorative
In presenza di due o piu' offerte uguali, la stazione appaltante procederà, se sono presenti
i legali rappresentanti delle aziende interessate, a richiedere offerta migliorativa.
Il lotto sarà aggiudicato alla concorrente miglior offerente. Nel caso in cui non siano
presenti rappresentanti legali dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali,
l'azienda appaltante procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

Art. 10 Garanzie a corredo dell'offerta
A garanzia dell'offerta economica, il concorrente è tenuto a versare un importo pari al 2%
del prezzo indicato nel bando di gara.
Il versamento può avere la forma di cauzione, da prestare in contanti o in titoli come
specificato dall'art. 75, c. 2 del D.L.vo 163/2006, o di fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari, ai sensi del c. 3 – art.. 75 del D.L.vo 163/2006.
La garanzia avrà validità fino alla sottoscrizione del contratto, dopo tale data si intende
automaticamente svincolata.

Art. 11 Criteri per la scelta del contraente
L'aggiudicazione della fornitura avverrà, a misura per singolo lotto, col metodo del prezzo
piu' basso, ai sensi dell'art. 82, c. 2 a) del D.L.vo 163/2006.
Ai sensi dell'art. 86 del D.L.vo 163/2006, la stazione appaltante procederà alla valutazione
delle offerte ritenute anomale.
Si fa presente che l'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante, fin dal momento in

cui verrà resa nota l'offerta, per la ditta offerente mentre per la stazione appaltante lo
diventerà solo all'atto della stesura del relativo contratto.

Art. 12 Cauzione definitiva
Il concorrente aggiudicatario di quota parte della fornitura posta a concorso, deve
provvedere a costituire garanzia fideiussoria di importo pari al 10% sull'importo
contrattuale, al netto del valore dell'imposta IVA, ai sensi dell'art. 113 del citato D.L.vo
163/2006.



Art.13 Adeguamento prezzi
Data la specificità della fornitura, i prezzi dei prodotti resteranno fissi per l'intera durata
contrattuale, fatto salvo eventuali ribassi che saranno comunicati, tempestivamente alla
stazione appaltante, al fine di approntare i dovuti aggiornamenti.
I prezzi offerti si ritengono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni
oggetto della gara (trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria) con la sola
esclusione dell'IVA.
Qualora la ditta si trovi nell'impossibilità di fornire, temporaneamente, i prodotti di cui
risulta aggiudicataria, la stazione appaltante procederà all'acquisto di che trattasi
rivolgendosi alla seconda ditta, in ordine di convenienza economica, la quale sarà
obbligata al rispetto dei prezzi proposti in gara, o, nel caso in cui nessun concorrente
abbia prodotto offerta per quel singolo articolo, su libero mercato; la maggiore spesa sarà
addebitata alla ditta aggiudicataria. In caso di reiterata mancata evasione ordini, la
stazione appaltante potrà decidere di risolvere il contratto.

Art. 14 Collaudi
Per quanto attiene all'utilizzo di ausili (es. pompe), gli stessi devono essere
preventivamente collaudati dalla stazione appaltante; è vietata la consegna direttamente
all'utilizzatore. Il concorrente è tenuto a trasmettere al servizio “ collaudo.rup@aslnuoro.it”
specifica richiesta per l'esecuzione del collaudo, provvedendo ad inviare le specifiche
contrattuali e le certificazioni in possesso.
Il collaudo verrà effettuato da personale aziendale che si preoccuperà, a conclusione, di
redigere il verbale rilasciandone copia al concorrente.

Art. 15 Ricevimento merce e Pagamenti.
La merce, richiesta dalle farmacie aziendali, verrà consegnata presso l'indirizzo del
rispettivo committente nelle ore antimeridiane. All'atto del ritiro, il funzionario competente
provvederà ad effettuare un primo riscontro sui quantitativi che saranno rispondenti a
quelli indicati in bolla. Il concorrente non potrà esimersi da responsabilità derivanti da vizi
verificati successivamente all'atto di consegna.
La ditta aggiudicataria dovrà emettere, per ogni bolla consegnata, il relativo documento
contabile; non verranno accettate fatture cumulative riguardanti piu' forniture e/o piu'
committenti. Nel qual caso, la ditta provvederà ad emettere nota di credito a totale storno
ed a riemettere le fatture distinte per committente e per bolla.
Le liquidazioni ed il pagamento delle rispettive fatture avverranno entro il termine previsto
dalla norma a conclusione della verifica, di conformità a quanto aggiudicato e richiesto,
operata sul singolo documento contabile. Il termine non sarà rispettato nel caso in cui i
prezzi e/o le quantità non siano corrispondenti; così pure determinerà ritardi la mancata
indicazione del destinatario della merce e/o la mancata indicazione della bolla e/o
dell'ordine.

Le fatture dovranno riportare:
il numero d’ordine
il numero del codice CIG relativo all’appalto;
il numero di bolla d’accompagnamento
il numero di centro di costo indicato nell'ordine.

Art. 16 Penali ed Inadempienze
In caso di mancata fornitura entro i termini stabiliti, causa temporanea carenza dei
prodotti, qualora nessun'altra ditta abbia formulato offerta, la stazione appaltante può



provvedere all'acquisto, su libero mercato. L'eventuale maggior onere è a carico del
soggetto aggiudicatario; la stazione appaltante provvederà a trattenere l'importo
corrispondente al valore della maggiore spesa, detraendolo dal totale del credito vantato
dalla ditta o agendo sul deposito cauzionale.
L'Azienda appaltante può decidere di risolvere il contratto nel caso di inadempienze da
parte della ditta aggiudicataria, quali:

 mancata evasione delle forniture
 ritardi nella consegna
 inosservanza delle norme contrattuali
 per inadempienze riconducibili all'ambito penale
 in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di pignoramento ai danni della ditta

aggiudicataria.
La ditta inadempiente sarà responsabile dei danni cagionati alla stazione appaltante e,
pertanto, la maggiore spesa per ricorrere a nuova aggiudicazione sarà addebitata alla
ditta attraverso l'escussione della cauzione definitiva.

Art. 17 CIG
I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il
contributo nella misura prevista dall’art. 2 della delibera dell’AVCP. Per eseguire il
versamento, indipendentemente dalla modalità utilizzata, è necessario iscriversi online al
nuovo Servizio di Riscossione all’indirizzo http://contributi.avcp.it
L’utente dovrà collegarsi al Servizio con le credenziali da questo rilasciate ed inserire il
CIG della voce per la quale si effettua il versamento.

Art. 18 FORO competente
Per eventuali controversie che dovessero verificarsi tra le parti che stipulano il contratto


