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DISCIPLINARE DI GARA 

 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire (a 
mano - con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; - con plico recapitato a mezzo di 
agenzia autorizzata - agenzia di recapito o corriere espresso autorizzato), entro i termini di cui al 
punto IV.3.4 del bando di gara, termine perentorio, al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale di 
Nuoro, Ufficio Protocollo Generale, Via De Murtas n. 1, 08100 Nuoro. Le offerte che perverranno 
oltre il suddetto termine saranno considerate irricevibili e pertanto non verranno prese in 
considerazione. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Questa Azienda non 
risponde, a qualsiasi titolo, di disservizi causati dal servizio postale nazionale o dal servizio dei 
corrieri per ritardato o mancato recapito. 
Sul predetto plico dovrà indicarsi: ragione sociale, indirizzo sede legale, numero del telefono e del 
fax, codice fiscale e partita IVA del concorrente P.E.C. (nel caso di Raggruppamento temporaneo 
di concorrenti detti elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite). 
 
I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati con nastro adesivo 
trasparente o strisce di carta incollate (non è necessario l’utilizzo della ceralacca), e controfirmati 
su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati in sede di fabbricazione della busta al fine di 
evitare ogni possibile manipolazione, e devono recare all’esterno - oltre ai dati identificativi ed ai 
recapiti del mittente – la seguente dicitura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta 
idoneamente sigillate con nastro adesivo trasparente o strisce di carta incollate (non è necessario 
l’utilizzo della ceralacca) e controfirmate sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati in sede di 
fabbricazione della busta al fine di evitare ogni possibile manipolazione, recanti i dati identificativi 
ed i recapiti del mittente e la dicitura, rispettivamente  
“Busta A – Documentazione Amministrativa” 
“Busta B - Offerta tecnica” 
“Busta C – Offerta economica” 

Azienda Sanitaria Locale di Nuoro  

Ufficio Protocollo Generale Via De Murtas 1 - 08100 Nuoro   
Offerta per la gara relativa al servizio di vigilanza armata e trasporto valori nelle strutture 
ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro - NON APRIRE 



Le buste contenenti l’offerta e i documenti richiesti per l’ammissione devono essere composte, pena 
l’esclusione dalla gara, da materiale tale da non consentire la lettura della documentazione 
contenuta all’interno.  
Si richiama l’attenzione sulla predetta particolare procedura da adottare, onde evitare che, per 
inosservanza di tali cautele da parte dei concorrenti, possa avvenire la prematura apertura dei pieghi 
perché considerati normale corrispondenza d’ufficio, con la conseguenza che ciò provocherebbe 
l’immediata esclusione di tali offerte dalla gara. 
 
Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 
A1) istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva unica a corredo 
dell’offerta, redatta utilizzando preferibilmente secondo il modulo “allegato A” al presente 
disciplinare, e che comunque contenga le dichiarazioni di cui al predetto modulo. Tale istanza e la 
connessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, deve essere sottoscritta, 
a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente 
costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti la domanda deve 
essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittori in corso di validità, ovvero che riporti le disposizioni del 
comma 3 dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, 
la relativa procura. 
Con la suddetta dichiarazione sostitutiva il concorrente attesta di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione agli affidamenti pubblici indicate dall’art 38 comma 1 
lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. N. 163/06. 
 
A2) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, redatta utilizzando 
preferibilmente il modulo “allegato B” al presente disciplinare, e che comunque contenga le 
dichiarazioni di cui al predetto modulo. Tale istanza e la connessa dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi del D.P.R. N. 445/2000, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, per ogni 
impresa singola o raggruppata, dai soggetti, ad eccezione di quello che ha reso e sottoscritto il 
modello “allegato A”, indicati al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D. Lgs. N. 163/06 e, a pena di 
esclusione dalla gara, anche dal Responsabile Tecnico per gli operatori economici che abbiano in 
organico tale figura. 
Si precisa che qualora il documento “allegato A” venga sottoscritto da chi riveste anche la qualifica 
di direttore tecnico o responsabile tecnico, lo stesso dovrà specificare tale qualifica nello stesso 
documento “allegato A” ed in tal caso non sarà tenuto a rendere la dichiarazione di cui all’”allegato 
B”. 

A3) eventuale dichiarazione dei soggetti cessati, redatta utilizzando preferibilmente il modulo 
“allegato C” al presente disciplinare, e che comunque contenga le dichiarazioni di cui al predetto 
modulo. Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dalla gara, dai soggetti indicati 
al comma 1, lett. c) dell’art. 38 del D. Lgs. N. 163/06, e, a pena di esclusione, anche dal 
Responsabile Tecnico per gli operatori economici che abbiano in organico tale figura, cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora ciò non sia 
possibile, la dichiarazione per i soggetti cessati dovrà essere resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
N. 445/2000, dal rappresentante legale dell’operatore concorrente, per quanto a propria 
conoscenza e con validità nei termini indicati. 
 
A4) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale 
relativa alla garanzia ex art. 75 del D. Lgs N. 163/06, indicata al punto III.1.1) del bando di gara. 

A5) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 
cui all’articolo 113 del D. L.vo N. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 



A6) copia della ricevuta di pagamento della contribuzione dovuta a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per un importo di € 200,00 (euro 
duecento/00), da effettuarsi secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative alle contribuzioni 
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° 
maggio 2010, disponibili sul sito internet della medesima autorità che a tal uopo si richiamano 
integralmente. 
 
A7) copia conforme all’originale (copia fotostatica, recante la dicitura “copia conforme all’originale”, 
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso) ovvero dichiarazione sostitutiva attestante, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, il possesso 
della licenza prefettizia o, nel caso di concorrenti costituiti da operatori associati o da associarsi, 
delle licenze prefettizie per l’esercizio dell’attività di vigilanza ai sensi del T.U.L.P.S. in conformità 
al Decreto Ministero Interno N. 269/2010 per le classi funzionali A – B – D – E di livello 
dimensionale adeguato allo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, rilasciata 
dalla competente autorità per poter esercire nell’ambito territoriale della Provincia di Nuoro. 
 
A8) copia conforme all’originale (copia fotostatica, recante la dicitura “copia conforme all’originale”, 
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso) ovvero dichiarazione sostitutiva attestante, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, il possesso 
dell’Autorizzazione alla gestione di radiofrequenze rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, in 
corso di validità, ai sensi del D.L. N. 259 del 01.08.2003 (Codice Comunicazioni Elettroniche) e 
ss.mm.ii.. 
 
A9) dichiarazioni, in originale, indirizzate alla ASL di Nuoro, di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 attestanti idonee referenze 
bancarie. 
 
A10) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, attestante il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 (fatturato globale d’impresa) e tecnico tecnico-
professionale ex art. 42 (servizi analoghi) del D. Lgs. N. 163/06 indicati all’art. 9 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, con indicazione dettagliata del fruitore del servizio, date, periodi, importi. 
 
A11) copia conforme all’originale (copia fotostatica, recante la dicitura “copia conforme 
all’originale”, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da operatori associati o da associarsi, più 
le copie conformi all’originale (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate 
da copie di documenti di identità degli stessi)  ovvero dichiarazione/i sostitutiva/e attestante, ai 
sensi del D.P.R. N. 445/2000, il possesso delle seguenti Certificazioni di qualità: 

− ISO 9001:2008 

− UNI 10891:2000 

 
A12: per raggruppamenti temporanei, consorzi e GEIE – soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lett. b), 
c), d), e), ed f), del D. Lgs. N. 163/06. 

A.12.1. ipotesi 1: raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire. 

L’operatore capogruppo dovrà presentare, a pena di esclusione dell’intero costituendo 
raggruppamento o consorzio, una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
medesimo, contenente: a) la specifica indicazione del tipo di raggruppamento che intendono 
costituire, nonché, ai sensi dell’art. 37 comma 4) del D. Lgs. N. 163/06, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; b) l’impegno ad uniformarsi 
alla disciplina prevista dall’art. 37. Lgs. N. 163/06, nonché l’esplicita dichiarazione che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi raggruppandi o consorziandi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, in qualità di capogruppo, che stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

A.12.2. ipotesi 2: raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, già costituiti.  



Il capogruppo dovrà presentare la scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stato 
costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese e con cui è stato conferito il mandato 
collettivo speciale dagli altri soggetti riuniti alla capogruppo; la relativa procura notarile, 
attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo medesima. L’atto 
costitutivo dovrà contenere, a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, la specifica del 
tipo di raggruppamento costituito, nonché, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. Il contratto di mandato e la relativa procura possono 
risultare da un unico atto. In caso di consorzio o di GEIE già costituito dovrà essere allegato in 
copia autentica l’atto costitutivo del consorzio o del GEIE. L’atto costitutivo è richiesto al fine di 
verificare sia la sussistenza del legame consortile, sia che il consorziato, per il quale il 
consorzio ha dichiarato di concorrere, non partecipi alla gara in qualsiasi altra forma, sia inoltre 
che non ricorra una delle fattispecie di divieto di partecipazione alla medesima gara di un 
consorzio e di un suo consorziato. Pertanto, nell’ipotesi in cui, a causa della tipologia di 
consorzio, dall’atto costitutivo non si evinca l’elenco delle imprese facenti parte del consorzio, il 
consorzio stesso dovrà produrre, a pena di esclusione dalla gara, in luogo appunto dell’atto 
costitutivo, altro atto o documento recante l’elenco delle imprese facenti parte del consorzio 
oppure rendere, nei modi e nelle forme previste dalla legge, equivalente dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000. Tale disposizione si applica anche nel caso in 
cui il consorziato indicato sia a sua volta un consorzio. Nel caso in cui il consorzio intenda 
eseguire in proprio i servizi dovrà dichiarare esplicitamente tale volontà in luogo 
dell’indicazione del consorziato.  
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che 
questi non possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura 
dell’appalto o dalle qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione 
dalla gara. 
E’ vietato ai concorrenti, pena l’esclusione, partecipare alla presente gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o Consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora il 
concorrente partecipi alla medesima gara in raggruppamento o Consorzio (art. 37 comma 7 
D.Lgs. 163/2006). 
La cauzione di cui al precedente punto A4) e l’impegno di cui al precedente punto A5) devono 
essere intestate a tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento. E’ sufficiente che i 
documenti siano sottoscritti dalla sola impresa mandataria. 
Il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di cui al punto A6) 
deve essere effettuato dall’impresa capogruppo. 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) c) del D.Lgs. 163/06 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 indicato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 
del codice penale (art. 36 comma 5 ed art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006). E’ vietata la 
partecipazione a più di un Consorzio Stabile (art. 36 co. 5 D.Lgs. 163/2006). 
Il titolare/rappresentante legale del “consorziato indicato”, deve rendere, a pena di esclusione, 
le dichiarazioni contenute nel documento di cui al precedente punto A1) - redatta utilizzando 
preferibilmente il modulo di dichiarazione unica allegato A limitatamente alle lettere A) B) C).  

 
A13: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 attestante l’accettazione, 
anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, di tutte le disposizioni contenute negli articolati del 
bando di gara, del capitolato speciale d’appalto e del relativo allegato, del disciplinare di gara e dei 
relativi modelli allegati, nel D.U.V.R.I. 
 
A14: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 attestante l’assunzione formale 
degli impegni indicati all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto nonché ad impiegare, 
nell’espletamento dei servizi di cui alla presente procedura, personale inquadrato almeno nel IV 
livello del vigente C.C.N.L., con esclusione di livelli inferiori. 
 



A15: in caso di avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e 
professionale ex art. 49 del D. L.vo N. 163/06 in aggiunta o ad integrazione della documentazione 
di cui ai punti precedenti: 

• dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D. L.vo N. 163/06, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

• una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 citato; 

• 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  del D. L.vo N. 163/06 
né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

• 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; 

• 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; 

• nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 comma 5 del D. L.vo N. 163/06. 

 
A16: PassOE (Pass Operatore Economico), documento ottenuto dall’operatore economico 
concorrente a seguito della registrazione al sistema AVCPass. 
Tale documento è richiesto a seguito dell’entrata in vigore, a decorrere 1° luglio 2014, dell’obbligo 
per le stazioni appaltanti di verificare, unicamente attraverso il citato sistema AVCPass, il 
possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti previsti per la partecipazione alla 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in sostituzione della 
documentazione che l'impresa doveva in precedenza presentare alla stazione appaltante. 
 
A17: elenco riepilogativo di tutta la documentazione inserita nella “Busta A – Documentazione 
Amministrativa”, al fine di evitare ogni eventuale contestazione in ordine al contenuto del plico 
stesso. 
 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte preferibilmente in conformità ai 
modelli allegati al presente disciplinare. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti da A1 ad A17 compreso, a pena 
di esclusione dalla gara, devono comunque contenere quanto previsto nei predetti punti. 
In sostituzione della documentazione richiesta, saranno accettate dichiarazioni sostitutive, rese 
nelle forme previste dalla legge, nei soli casi previsti dalla normativa vigente.  
In linea generale si precisa ulteriormente che le dichiarazioni sostitutive, a pena di 
esclusione, dovranno essere rese in forma tale da avere un contenuto sostanzialmente 
coincidente con quello del documento o del certificato in luogo del quale vengono prodotte. 
 
Nella “Busta B Offerta Tecnica deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 
unicamente tutta la documentazione costituente il progetto-offerta tecnica di cui agli artt. 10 e 
11 del Capitolato Speciale d’Appalto ai quali si rimanda integralmente. Nella medesima busta 
non dovrà essere inserito, pena l’esclusione dalla gara, nessun altro documento.  
 
Nella busta C Offerta Economica  devono essere contenuti, a pena di esclusione, unicamente 
i seguenti documenti: 
Dichiarazione (allegato D) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 
procuratore, in ogni pagina, a pena di esclusione, indicante, a pena di esclusione,  
- l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa o del r.t.i. o del consorzio ; 
- il domicilio, il codice fiscale e la partita IVA; 



- dichiarazione d’accettazione, senza riserva alcuna, anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice 
Civile, delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale e nel disciplinare di 
gara; 
- i corrispettivi unitari offerti, espressi in cifre ed in lettere, che la ditta concorrente s’impegna ad 
applicare, inferiori a quelli base per tipologia di servizio indicati nell’art. 2 del capitolato speciale 
d’appalto.  
- i corrispondenti importi, annuali, e complessivi biennali per la durata dell’intero appalto, offerti per 
l’espletamento dei servizi, necessariamente in inferiori rispetto agli importi a base d’asta indicati; 
- l’utile d’impresa, che il concorrente prevede di realizzare, espresso in termini percentuali rispetto 
ai corrispettivi offerti;  
- la firma del titolare o legale rappresentante della stessa; 

Ad ulteriore chiarificazione di quanto sopra rappresentato e di quanto già specificato nell’art. 
2 del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa che i corrispettivi offerti dovranno essere inferiori, a 
pena di esclusione dalla gara, ai corrispettivi unitari indicati. Non saranno ritenute valide ed 
ammissibili e saranno escluse le offerte uguali o in aumento rispetto a tali importi massimi. In caso 
di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate. 

I corrispettivi devono intendersi remunerativi di tutte le attività, nessuna esclusa, al lordo di 
ogni e qualsivoglia onere, necessarie all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. 

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in 
ogni sua parte; l’omessa indicazione anche di un solo corrispettivo unitario determinerà 
l’automatica esclusione della società dalla gara, senza possibilità alcuna di interpretazione da 
parte della Commissione Aggiudicatrice. L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al 
massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, la Commissione 
procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra 
zero e quattro, ed in eccesso, qualora la terza cifra si compresa tra cinque e nove. L’importo 
arrotondato in tale modo determinerà il valore dell’offerta economica sia ai fini dell’aggiudicazione 
sia ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari per tipologia di servizio/prestazione. 
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida 
l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda in applicazione del disposto dell’art. 72 del R.D. del 23 
maggio 1924 n. 827. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la gara, di non aggiudicarla, 
ovvero di aggiudicarla anche in caso di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e 
conveniente. 
Al fine della comparazione delle offerte, la Commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente i totali esposti in fondo allo schema di offerta economica (allegato D). Ai fini 
dell’aggiudicazione, la Commissione non è tenuta a verificare la correttezza delle somme degli 
importi unitari e dei relativi importi complessivi. Il Responsabile del Procedimento procederà a tale 
verifica unicamente sull’offerta della Società aggiudicataria; qualora il risultato di tale calcolo 
portasse ad un totale maggiore di quello esposto in offerta, si provvederà a ridurre 
proporzionalmente tutti i corrispettivi unitari in modo da ottenere un totale conforme all’offerta. 
 
2. Procedura di aggiudicazione 
Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso 
gli uffici del Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro. 
Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi 
abbia interesse. 
Nella data ed all’ora che verrà resa nota con congruo anticipo mediante pubblicazione di apposito 
avviso sul sito internet aziendale http://www.aslnuoro.it/, presso la sede dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Nuoro, in Via Demurtas, 1 - Nuoro, apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 84 
del D.Lgs. 163/2006 inizierà l’attività di valutazione delle offerte, secondo i criteri stabiliti all’art. 11 
del Capitolato Speciale d’Appalto, come segue. 
In seduta pubblica: 

− alla verifica dell’integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti; 

− all’apertura dei plichi pervenuti regolarmente; 

− alla verifica dell’integrità e della regolarità formale delle buste contenute nel plico; 



− all’apertura dei plichi contrassegnati come “Busta A – Documentazione Amministrativa”, alla 
verifica della regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta e presentata a 
corredo dell’offerta; 

− a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

− a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di 
cui al punto A1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione 
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

− a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c), del D. L.vo N. 163/06 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorziato che il 
consorzio. 

La Commissione giudicatrice procederà quindi a sorteggiare, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 
48 comma 1 del D. Lgs. N. 163/06 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici del 21 maggio 2009, un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, 
arrotondato all’unità superiore, ai quali verrà chiesto di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta 
stessa, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati 
all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, mediante produzione della seguente documentazione:  

− per quanto attiene al fatturato globale d’impresa, estratto del conto economico del bilancio nel 
quale sia evidenziato il valore della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”; 

− per quanto attiene ai servizi realizzati nel settore oggetto della gara (vigilanza armata e 
trasporto valori), certificazioni ufficiali di avvenuta esecuzione a regola d’arte dei servizi 
dichiarati, rilasciate dai fruitori dei servizi, con indicazione di periodi ed importi. Più 
precisamente, nel caso di servizi resi a favore di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001, i certificati, attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi 
stessi, rilasciati dalle medesime amministrazioni; nel caso di servizi svolti per committenti 
privati, i certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 
dall’operatore economico che fornirà, su richiesta della stazione appaltante, prova 
dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero tramite copia del 
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.  

 
Il procedimento di gara proseguirà, sempre in seduta pubblica, con le seguenti operazioni:  

− Individuazione delle ditte ammesse alla partecipazione alla gara e contestuale apertura della 
“Busta B Offerta Tecnica” per le sole ditte ammesse;  

− Esame della documentazione in esse contenuta senza esprimere, con riferimento alla 
medesima, alcuna valutazione di merito, ma al solo fine di dare atto della documentazione 
presente. 

 
In seduta riservata l’apposita Commissione di aggiudicazione, nominata con Deliberazione del 
Direttore Generale, procederà all’esame del progetto offerta tecnica contenuta nella busta B e 
all’attribuzione del punteggio relativo alla qualità secondo i criteri indicati nel Capitolato Speciale 
d’appalto e sopra richiamati.  
In seduta pubblica, convocata mediante apposita comunicazione inviata all’indirizzo P.E.C. 
indicato nell’allegato A, il procedimento si concluderà quindi con le seguenti operazioni:  

• Lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica;  

• Apertura della “Busta C Offerta Economica” contenente l’offerta economica e lettura dei 
ribassi percentuali offerti e degli importi sia unitari che complessivi risultanti offerti per la 
prestazione dei servizi, per le sole ditte che avranno raggiunto o superato, nel punteggio 
di qualità, la soglia di 36 punti su 60; 

• Individuazione della ditta migliore offerente che viene dichiarata vincitrice di gara. 
In caso di offerte uguali si procederà seduta stante come segue:  

a) se presenti, i concorrenti che hanno presentato offerte uguali saranno invitati a procedere 
immediatamente alla gara di miglioria; in caso di ulteriore parità si provvederà all'aggiudicazione 
mediante sorteggio;  
b) in caso di presenza di un solo concorrente, tra quelli che hanno presentato offerte uguali, 



questi sarà invitato a migliorare la propria offerta altrimenti si procederà all'aggiudicazione 
mediante sorteggio; 
c) se nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali, dovesse risultare presente si 
procederà subito mediante sorteggio.  

La stazione appaltante procederà dunque, in seduta riservata, alla valutazione delle eventuali 
offerte che risultino anomale ai sensi degli artt. 86 e segg. del D. Lgs N. 163/06 ed infine 
all’aggiudicazione provvisoria e definitiva dell’appalto. L’Azienda si riserva di chiedere ogni tipo di 
chiarimento o integrazione documentale in merito alla suddetta relazione giustificativa, nei limiti ed 
alle condizioni previste dalla vigente normativa. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara ovvero di revocarla/annullarla 
e reindirla, dandone adeguata motivazione, ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di un’unica offerta valida, purchè sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
Le offerte rimangono valide per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti e sarà 
comunicata al concorrente aggiudicatario. 
L’esito della gara è pubblicato, successivamente all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 66 
comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 del D. Lgs. N. saranno effettuate esclusivamente via 
P.E.C. 
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente. 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in 
graduatoria. 
A tal fine si procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 DPR n° 445/2000 all’acquisizione, riguardo al 
concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, dei seguenti certificati: 
1) Documento Unico di regolarità contributiva (DURC); 
2) Certificato di ottemperanza alla Legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili; 
3) Certificato del Casellario Giudiziale Generale ai sensi dell’art. 39 DPR n° 313/2002; 
4) Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. N. 313 
del 14/11/2002); 
5) Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti; 
6) Certificato CCIAA in corso di validità. 
7) Comunicazione antimafia. 
 
Ove non già precedentemente sorteggiati, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed il 
secondo in graduatoria dovranno invece produrre, entro il termine perentorio stabilito nella relativa 
richiesta, i documenti attestanti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e 
tecnico-organizzativa indicati all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
L’aggiudicatario dovrà, pena la revoca dell’affidamento e la nullità assoluta del relativo 
contratto, conformarsi alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 N. 136.  
 
Nuoro, 26.11.2014 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Dr. Franco Luigi Filia  
 

IL DIRETTORE f.f. DEL 
SERVIZIO PROVVEDITORATO 

f.to Dr. Antonello Podda 
 


