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ART. 1 OGGETTO  

L’Azienda Sanitaria di Nuoro indice gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 
del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di facchinaggio, impacchettatura, smontaggio 
e imballaggio, trasporto di beni nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro.  

L’importo del presente appalto, è stimato come segue: 

• L’importo annuale per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in € 
151.670,50 (centocinquantunomilaseicentosettanta/50) iva esclusa. 

• L’importo dei 5 anni per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in € 
758.352,50 (settecentocinquantottomilatrecentocinquantadue/50) iva esclusa. 

• L’importo totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad € 
910.023,00 (novecentodiecimilazeroventitre/00) iva esclusa. 

 

La stima è stata fatta sulla base di questi dati: 

prestazione 
N° ore o 
giornate 

presunte/anno 
prestazioni di solo operatore 6.000 
prestazioni con camion fino a 10 q ed operatore 100 
prestazioni con camion fino a 35 q ed operatore 100 
prestazioni con camion oltre a 35 q ed operatore 100 
prestazioni con muletto ed operatore 100 
prestazioni con autogrù e piattaforma fino a 25 metri ed operatore 50 

giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il trasporto con operatore della 
corrispondenza  - entro la città di Nuoro 220 

giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il trasporto con operatore della 
corrispondenza - da Nuoro verso gli uffici periferici della ASL di Nuoro e 
viceversa 

104 

giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il trasporto con operatore di 
campioni biologici - da Nuoro verso gli uffici periferici della ASL di Nuoro e 
viceversa 

104 

ART. 2 TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONT RIBUZIONE 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta devono versare il contributo 
nella misura prevista dall’art. 2 dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67 della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2012”. Per eseguire tale versamento, indipendentemente dalla 
modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi online al “Servizio di Riscossione” 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it 
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L’utente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate ed inserire il codice CIG  
(codice identificativo di gara). Il sistema consentirà il pagamento diretto tramite carta di credito 
ovvero la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, 
abilitati a ricevere il pagamento. 

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

CIG 58955889185  contributo a carico del partecipante: € 80,00. 

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

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

Nel caso di RTI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.                             

Anche nel caso di RTI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; l’offerta contiene l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come 
capogruppo; il pagamento è eseguito da quest’ultima. 

ART. 3 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA GARA  

I requisiti di ammissione sono indicati nel Modello “Autocertificazione”, allegato “A” del presente 
disciplinare che la ditta dovrà compilare, sottoscrivere ed inserire nella BUSTA “A” , e che 
s’intendono a tutti gli effetti qui di seguito riportati. 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento: 

a) Gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative; 

b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25.06.1909 n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 08.08.1985, n. 443; 

c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs. 
n.163/2006, che s’intendono a tutti gli effetti qui di seguito integralmente riportate; 

d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b); c), 
i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome 
e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del 
d.lgs. n. 163/2006, che s’intendono a tutti gli effetti di seguito integralmente riportate; 

e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b); c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006, che 
s’intendono a tutti gli effetti di seguito integralmente riportate; 

f) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (geie) 
ai sensi del d.lgs. 23.07.1991 n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del 
D.lgs. n. 163/2006; 

Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
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I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d), e), anche se non 
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli artt. 34 – 35 – 36 - e 37 del D. 
Lgs. n. 163/2006, che s’intendono di seguito integralmente riportati. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento, né possono essere 
affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti non in possesso dei 
requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006. 

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e di cui all’ del bando di gara. 

ART. 4 ADEMPIMENTI AVCPASS 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla 
Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, a decorrere dal 01.07.2014, 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 partecipar e alla procedura devono, registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul po rtale dell'Autorità (servizi ad accesso 
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi conte nute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 
all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da  produrre nella BUSTA “A” 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. 

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

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

ART. 5 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OF FERTA  

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

ore 12.00 del giorno 30/01/2015  
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un plico contenente l'offerta che dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI NELLE STRUTTURE DELLA 
ASL DI NUORO” indirizzato a: 

Azienda Sanitaria di Nuoro 

Ufficio Protocollo 

Via Demurtas 1 -  08100 Nuoro  

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

Detto plico dovrà pervenire, a scelta del concorrente, con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo servizio postale in Raccomandata A/R, Posta Celere, agenzie autorizzate e/o 
corriere espresso o brevi manu. 

In tutti i casi, farà fede la data di ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'Azienda. 

A pena di inammissibilità il plico dovrà essere chiuso, sigillato (senza ceralacca) e firmato sui lembi 
di chiusura dal titolare della ditta concorrente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere, 
sempre a pena di inammissibilità, tre distinti plichi o buste, a loro volta singolarmente chiusi, 
sigillati e firmati nel modo di cui sopra e recanti le seguenti diciture: 

“BUSTA “A” CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

“BUSTA “B” CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA 

“BUSTA “C” CONTIENE OFFERTA ECONOMICA 

Il possesso dei requisiti richiesti deve risultare dai documenti presentati o da dichiarazioni, rese ai 
sensi del DRP 445/2000, a firma del Legale Rappresentante o da un suo Procuratore; in 
quest’ultimo caso, dovrà essere allegato originale o copia conforme all’originale della procura 
speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare la Società offerente. 

BUSTA “A”  

Dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva unica a corredo 
dell'offerta, redatta secondo il modello allegato (allegato a) al presente disciplinare da 
restituire debitamente  compilato in ogni sua parte; 

b) La dichiarazione di possesso dei requisiti generali, redatta secondo il modello allegato 
(allegato b) al presente disciplinare da restituire debitamente compilato in ogni sua parte; 

c) La dichiarazione soggetti cessati, redatta secondo il modello allegato (allegato c) al 
presente disciplinare da restituire debitamente  compilato in ogni sua parte; 

d) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatta secondo il modello 
allegato (allegato e) da restituire debitamente compilato in ogni sua parte; 

e) La dichiarazione del patto di integrità, redatta secondo il modello allegato (allegato f) al 
presente disciplinare da restituire debitamente  compilato in ogni sua parte; 

f) Ricevuta dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ottenuta all’indirizzo di posta elettronica in 
caso di versamento online, oppure lo scontrino in originale, rilasciato dal punto vendita, in 
caso di pagamento in contanti. 

L’amministrazione dell’azienda sanitaria di Nuoro è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara 
del partecipante, al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
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rispondenza del cig riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato dalla 
procedura in corso; 

g) Cauzione o fideiussione provvisoria, come previsto dall’articolo 75 del d.lgs 12 aprile 2006, 
n. 163, pari al 2% del prezzo complessivo indicato nell’art. n° 1 equivalente: 

o € 18.200,46 al netto IVA.  

La cauzione di cui sopra deve avere la validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione 
aggiudicatrice. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 e ss.mm. e ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del D. L.vo 24 febbraio 1998 N. 58. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La 
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici 
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, 
l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito 
documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme 
all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000). 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

BUSTA “B”  

Dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

Relazione descrittiva dettagliata di massimo venticinque pagine su una sola facciata (formato A4, 
interlinea minimo 1,5, carattere minimo corpo 12) contenente tutte le informazioni necessarie a 
valutare l’offerta riportando almeno:  

a) Relazione tecnico-progettuale di organizzazione: metodologie, sistemi di trasloco, 
imballaggio e riposizionamento sul servizio di trasferimento riguardo anche l’archivio 
esistente e di quello periodico; 

b) Certificazioni di qualità; 

c) Relazione sulle attrezzature ed automezzi per l’espletamento del servizio; 

d) Relazione sulle risorse umane impiegate per l’esecuzione del servizio; 

e) Caratteristiche del sito magazzinale destinato al deposito temporaneo di beni e materiale 
vario in attesa di dismissione o ricollocazione in ambienti oggetto di ripristino; 

f) Esperienza specifica del soggetto proponente in merito all’oggetto della procedura con 
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l’elenco descrittivo di analoghi progetti gestiti negli ultimi tre anni; 

g) Relazione su eventuali proposte migliorative ed innovative non espressamente previste dal 
capitolato e comprese nell’offerta economica; 

All’offerta tecnica dovranno essere allegati per farne parte integrante i Curriculum Vitae delle 
risorse che si intendono impegnare nel team di lavoro che dovrà essere effettuato da 
personale in possesso del Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) adeguato al veicolo 
utilizzato. È sufficiente che le Ditte concorrenti comprovino suddetto titolo mediante 
presentazione dei Curriculum. Le schede “Curriculum vitae”, debitamente compilate, secondo 
lo schema di seguito riportato, da ciascuna delle risorse che la Società intende utilizzare, 
dovranno essere firmate e sottoscritte ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003. 

SEZIONE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE  

Informazioni personali Nome e cognome 

Data di nascita 

Esperienze professionali (in relazione alle 
attività richieste nella presente procedura 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e responsabilità (indicare il 
periodo e la descrizione dell’attività svolta) 

Istruzione e formazione Titoli di studio 

 

L’offerta tecnica dovrà essere presentata con un indice riassuntivo e con le pagine numerate 
progressivamente. Gli argomenti dovranno essere trattati in modo ordinato, con esplicito 
riferimento ai punti dell’elenco di cui sopra. La Società dovrà presentare una sola offerta. Non 
saranno prese in considerazione offerte alternative. In caso di RTI nell’offerta dovrà essere 
specificata la parte di servizio eseguita da ciascuna Società e l’offerta dovrà essere sottoscritta 
congiuntamente da tutte le Società del raggruppamento. 

L’impresa dovrà presentare una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple 
comporterà l’automatica esclusione dell’offerente dalla gara. 

In caso di ATI tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere firmata 
congiuntamente dai Legali Rappresentanti dei membri costituenti il Raggruppamento. 

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

BUSTA “C”  

Dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l’offerta economica, scritta su carta legale o resa legale 
mediante apposizione di n. 1 marca da bollo da €. 16,00 ogni quattro pagine, redatta in lingua 
italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, o dai legali rappresentanti in caso di 
associazione temporanea di imprese, con firma leggibile apposta per esteso e presentata 
conformemente all’allegato “ ALLEGATO D” del Disciplinare. 

Nell’offerta dovranno essere indicati: 

� Denominazione della società offerente, la sua sede legale ed amministrativa, il numero di 
codice fiscale e partita I.V.A., nonché il numero telefonico e di telefax. 

� Nome e cognome, data e luogo di nascita della persona che sottoscriverà il contratto ed in 
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base a quale titolo. 

L’offerta dovrà indicare il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, IVA esclusa, a pena di 
esclusione.  

Il ribasso percentuale sarà il dato rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio al parametro 
prezzo. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso con 2 cifre decimali e dovrà essere uguale 
per tutte le voci dell’offerta. 

I prezzi dovranno intendersi comprensivi di ogni onere e spesa connessa all’esecuzione del 
servizio con la sola esclusione dell’IVA. 

Le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/06, saranno assoggettate 
alle verifiche previste dagli artt. 86, 87 e 88 del citato decreto. 

L’impresa dovrà presentare una sola offerta economica.  

La presentazione di offerte multiple comporterà l’automatica esclusione dell’offerente dalla gara. 

E’ necessario allegare la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta e, nel caso 
l’offerta sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere allegato anche 
l’originale o copia conforme all’originale della procura speciale attestante il conferimento del potere 
ad impegnare la Società offerente. 

L’offerta, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di 
pagamento, termini di adempimento, limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto 
con le norme del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale di Gara e degli Allegati. 

L’offerta incompleta non sarà presa in considerazione e la ditta offerente sarà esclusa dalla gara. 

Non sono ammesse offerte presentate a mezzo telegramma o telefax. 

L’offerta avrà validità per 270 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione della stessa. 

Tutta la documentazione amministrativa e tecnica, nonché l’offerta economica, deve essere redatta 
in lingua italiana; la documentazione eventualmente prodotta in lingua straniera dovrà essere 
accompagnata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttori ufficiali. La 
presentazione della documentazione in lingua italiana o in traduzione certificata è tassativa e il 
mancato rispetto comporta la non valutazione del documento e l’eventuale automatica esclusione 
dalla gara. 

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, 
nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio di consulenza che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, 
tecnicamente idonea. 

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'esclusione della stessa dalla gara per carenza di 
un requisito essenziale. 

ART. 6 CRITERI E SUBCRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La commissione giudicante appositamente costituita, procederà all’aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata mediante l’attribuzione di un 
punteggio determinato sulla base dei seguenti parametri: 

� Offerta tecnica (punti da 0 a 30) come somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri 
presenti nell’offerta tecnica; 
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� Offerta economica (punti da 0 a 70) 

OFFERTA TECNICA  

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo le seguenti modalità: 

� Fino a 30 punti 

I. fino a 12 punti per i progetti di organizzazione: metodologie, sistemi di trasloco, 
imballaggio e riposizionamento sul servizio di trasferimento riguardo anche l’archivio 
esistente e di quello periodico; alla ditta che avrà presentato il progetto in relazione agli 
elementi precedentemente indicati, verrà attribuito il punteggio più alto; alle altre ditte 
verrà attribuito un punteggio inferiore con scarti minimi di 0,50 punti. 

II. fino a 4 punti per le certificazioni di qualità; il punteggio sarà attribuito nella misura di 1 
punti per ogni distinta certificazione di qualità fino ad massimo 4 certificazioni; 

III. fino a 6 punti per la qualità ed il rispetto della normativa Euro 5 in materia 
antinquinamento sugli automezzi per l’espletamento del servizio; Il punteggio sarà 
attribuito nel seguente modo: 

mezzi euro 4: punti 1 per ciascun mezzo posto a disposizione del servizio 

mezzi euro 5: punti 2 per ciascun mezzo posto a disposizione del servizio 

Per l’attribuzione del punteggio sarà necessaria copia autentica della carta di 
circolazione di ciascun mezzo a disposizione al momento dell’offerta, o la dichiarazione 
della ditta, se al momento dell’offerta i mezzi non sono ancora in suo possesso, del tipo 
di veicolo con cui intende svolgere il servizio indicando modello e normativa 
antinquinamento con cui è omologato. Tale dichiarazione impegna la ditta, prima 
dell’aggiudicazione definitiva, a far avere copia della carta di circolazione alla stazione 
appaltante per la verifica del punteggio attribuito.  

IV. fino a 6 punti per la disponibilità di un magazzino; per l’attribuzione del punteggio sarà 
necessario dimostrare di porre a disposizione esclusiva della ASL di Nuoro un 
magazzino di almeno 300 mq.; il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: 

Superficie  Punteggio  

da 300 a 399 mq. Punti 0,5 

da 400 a 499 mq Punti 1 

da 500 a 599 mq Punti 1,5 

da 600 a 699 mq Punti 2 

da 700 a 799 mq Punti 2,5 

da 800 a 899 mq Punti 3 

da 900 a 999 mq Punti 3,5 

da 1.000 a 1.099 mq Punti 4 

Oltre 1.099 mq Punti 0,5 ogni 100 mq fino a un massimo di 6 punti in totale 

 

Per l’attribuzione del punteggio occorrerà presentare la planimetria del magazzino con 
indirizzo e riferimenti catastali. La superficie dovrà essere asseverata da certificazione 
pubblica o dichiarazione giurata di un tecnico abilitato. 
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V. fino a 2 punti per eventuali proposte migliorative ed innovative non espressamente 
previste dal capitolato e comprese nell’offerta tecnica; il punteggio più alto sarà 
attribuito alla ditta che avrà effettuato la proposta delle migliori e più innovative migliorie 
con riguardo alle reali esigenze del servizio nel contesto della ASL di Nuoro; alle altre 
ditte sarà attribuito un punteggio inferiore con scarti minimi di 0,50 punti. 

Per ogni sub criterio di valutazione, la Commissione di aggiudicazione procederà all'attribuzione di 
un punteggio qualità provvisorio. Qualora per ciascun sub criterio, nessuno abbia acquisito il 
massimo punteggio, si procederà ad una prima riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti per 
ogni sub criterio, rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto per singolo sub 
criterio.  

L'attribuzione del punteggio qualità per ciascun sub criterio verrà effettuata secondo quanto 
previsto nell'Allegato P (“Contratti relativi a forniture e servizi: metodi di calcolo per l'offerta 
economicamente più vantaggiosa”) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. utilizzando il metodo di cui al 
punto II-a)-5 attraverso la seguente formula: 

Ci = Ppi x Pqmax 

Ppmax 

 

Dove 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ppi= punteggio qualitativo provvisorio assegnato al concorrente i-esimo 

Ppmax = punteggio qualitativo migliore assegnato provvisoriamente 

Pqmax = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione 

Dopo la prima riparametrazione, da cui deriverà una prima graduatoria provvisoria, si procederà 
alla riparametrazione dei singoli punteggi conseguiti rapportando ciascuno di essi al punteggio 
massimo previsto, rispettivamente, per la qualità e per il prezzo. 

OFFERTA ECONOMICA  

La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo le seguenti modalità: 

� all’offerta con percentuale di ribasso più alta rispetto alla base d’asta verrà attribuito il 
punteggio massimo di punti 70;  

� alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale calcolato secondo la seguente 
formula: 

Punteggioiesimo =               percentuale di ribasso più alta x 70 

                      Percentuale offerta dalla ditta considerata 

 

Dove: 

Punteggioiesimo = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

Percentuale offerta = Percentuale offerta dalla ditta considerata 

L’offerta dovrà essere redatta con riferimento ai seguenti servizi e alla relativa base d’asta: 

prestazione N° ore 
presunte/anno  

Base 
d’asta a 

ora 
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prestazione N° ore 
presunte/anno  

Base 
d’asta a 

ora 
il costo orario per le prestazioni di solo operatore 6.000 € 12,15 
il costo orario per le prestazioni con camion fino a 10 q ed operatore 100 € 23,15 
il costo orario per le prestazioni con camion fino a 35 q ed operatore 100 € 23,15 
il costo orario per le prestazioni con camion oltre 35 q ed operatore 100 € 23,15 
il costo orario per le prestazioni con muletto ed operatore 100 € 18,00 
prestazioni con autogrù e piattaforma fino a 25 metri ed operatore 50 € 40,51 

il costo a giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il 
trasporto con operatore della corrispondenza - entro la città di Nuoro 220 € 120,00 

il costo a giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il 
trasporto con operatore della corrispondenza - da Nuoro verso gli 
uffici periferici della ASL di Nuoro e viceversa 

104 € 200,00 

il costo a giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il 
trasporto con operatore di campioni biologici - da Nuoro verso gli uffici 
periferici della ASL di Nuoro e viceversa 

104 € 200,00 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA) 

Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi conseguiti (punteggio tecnico e punteggio 
economico) e l’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il 
punteggio più alto. 

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, 
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneità  
comportanti esclusione delle offerte dalla gara. 

Qualora un’offerta, secondo quanto previsto dall’art. 86 – c. 2 - del D.Lgs. n. 163/2006 appaia 
anormalmente bassa, si procederà alla verifica ai sensi dell'art. 87 - c. 5 del medesimo decreto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla verifica dell’anomalia. 

ART. 7 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Il Presidente di gara o suo delegato, presso la sala riunioni del Servizio Provveditorato e 
Risorse Materiali dell’Azienda Sanitaria Nuoro , procederà all’apertura in seduta pubblica dei 
plichi pervenuti nei termini previsti, delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la 
documentazione tecnica ed ammetterà alla fase successiva del procedimento quelle ditte che 
avranno inviato nei modi stabiliti, la suddetta documentazione, ed in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Le ditte, se necessario, verranno invitate a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. 

La documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta ammessa verrà acquisita dalla 
Commissione nominata dall’Azienda ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006 per la valutazione, 
in successive sedute non pubbliche, degli aspetti qualitativi per l’assegnazione dei relativi 
punteggi. 

Esaurito il lavoro della Commissione, il Presidente di gara o altro delegato, in altra seduta pubblica 
la cui data verrà tempestivamente segnalata a tutte le ditte partecipanti, comunicherà la 
valutazione di conformità ed il punteggio qualitativo assegnato a ciascuna offerta dalla predetta 
Commissione. 
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In questa ultima seduta pubblica, dopo la comunicazione dei punteggi assegnati, il Presidente di 
gara provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse e 
determinerà il punteggio attribuito a ciascuna offerta. 

Il Presidente, infine, nella stessa seduta, sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da 
ciascuna ditta, redigerà la graduatoria finale dichiarando l’aggiudicazione provvisoria ai sensi 
dell’art.11 – comma 4 – del D.Lgs. n.163/2006. 

L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto quale 
risultato della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei parametri prezzo/qualità.  

ART. 8 PARI OFFERTA 

Nell’ipotesi di offerte che riportino un punteggio uguale, si procederà richiedendo, nel corso della 
seduta pubblica, un miglioramento percentuale dell’offerta. Nel caso in cui le ditte invitate al 
miglioramento non siano presenti o non intendano migliorare l’offerta, l’aggiudicazione avverrà a 
favore della ditta che ha ottenuto il punteggio “qualità” più elevato. In caso di ulteriore parità di 
offerta, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. 

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati 
muniti di regolare procedura/delega. 

Analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. 

ART. 9 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PR OVVISORIA  

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati nei 
confronti dell'aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria. 

All'aggiudicataria definitiva sarà quindi richiesto di produrre la seguente documentazione prevista 
ai fini della stipulazione del contratto:  

� Cauzione definitiva; l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 
del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo presunto 
dell’appalto. 

� Ogni altro documento o informazione necessaria. 

L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per 
l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo 
da parte dell’organo deliberante. 

Successivamente alla delibera di aggiudicazione del Direttore Generale, decorso il termine di cui 
all'art. 11-c.10 del D.Lgs. n.163/2006, previa verifica positiva dei requisiti dichiarati ed acquisizione 
della suddetta documentazione, il contratto verrà concluso mediante scrittura privata. 

Il pagamento delle spese di registrazione e bolli del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

ART. 10 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE  

Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la violazione o inosservanza delle 
disposizioni contenute nei seguenti punti comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali 
prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità: 

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

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

c) Mancata presentazione della cauzione o fideiussione provvisoria; 

d) Mancanza dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui 
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

e) Offerta pervenuta oltre il limite indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data apposta 
dall’ufficio protocollo della Asl; 

f) Offerta sottoposta a condizione, ovvero modificante la proposta della Asl; 

g) Offerta indeterminata o incompleta; 

h) Offerta espressa con riferimento ad altra offerta; 

i) Mancata sigillatura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del 
plico e della busta contenente i documenti preliminari di selezione giuridica; 

j) Mancata sigillatura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della 
busta contenente i documenti preliminari di selezione tecnica; 

k) Mancata sigillatura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della 
busta contenente i documenti preliminari di selezione economica; 

l) Offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 86, 
87 e 88 del d.lgs. n.163/2006; 

ART. 11 CONCORRENZA SLEALE  

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un raggruppamento 
temporaneo di imprese, non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro 
raggruppamento. 

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha 
presentato l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo 
rimanendo comunque valida l’offerta presentata da raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui 
una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei, 
l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. 

Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi. 

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la 
creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono 
trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. Non possono partecipare alla medesima 
gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.  

ART. 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare all’Azienda Sanitaria ogni variazione della 
propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 
l’Istituto e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell’appaltante di risolvere in 
tale ipotesi il contratto, senza che l’aggiudicataria possa eccepire inadempimenti alcuni nei 
confronti dell’ente appaltante stesso. 

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle 
prestazioni, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.  

ART. 13 CAUSA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI EC CEZIONI  

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la 
prestazione dovuta. 
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Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere 
avanzate mediante comunicazione scritta alla Asl e documentata con analisi dettagliata delle 
somme di cui ritiene avere diritto. 

ART. 14 PENALITA’  

Qualora siano riscontrati degli inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle 
clausole contrattuali nell’esecuzione delle prestazioni, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda 
Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a.r., al contraente i rilievi e le contestazioni 
specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per 
ottemperare. 

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, 
l’Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare 
sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti, da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di 
€. 1.000,00 per ogni addebito. 

Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

Altresì nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il 
contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di 
affidare l’appalto a terzi in danno all’impresa aggiudicataria. 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di interrompere/o sospendere il contratto con una decisione 
unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria. 

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Nel caso in cui la Società aggiudicataria risultasse inadempiente nell’esecuzione dei servizi resi, 
l’ente appaltante potrà risolvere ex art. 1456 c.c., l’incarico, previo invio di raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

La revoca avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. 
L’incarico si intenderà altresì risolto, con decorrenza immediata, e senza obbligo di informazione, 
qualora venga meno l’iscrizione all’albo dei mediatori dell’impresa aggiudicataria, la quale è tenuta 
a darne comunicazione all’ente appaltante al verificarsi della circostanza. L’Azienda Sanitaria si 
riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., qualora la Società aggiudicataria 
ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità 
civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza. 

L’appaltante avrà – in ogni caso – diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque 
imputabili a negligenza, errori ed omissioni della società aggiudicataria. 

ART. 16 FORO COMPETENTE  

Si precisa che per la soluzione di eventuali controversie relative al servizio in oggetto è esclusa la 
competenza arbitrale. E’ escluso che il contratto possa contenere la clausola compromissoria. 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda Sanitaria e la ditta aggiudicataria 
dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine la ditta 
aggiudicataria, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all’Azienda 
sanitaria, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dal ricevimento della notifica. Fallito 
tale tentativo, la controversia verrà devoluta alla Autorità Giudiziaria Competente. Il foro 
competente è comunque quello di Nuoro, luogo in cui la ditta aggiudicataria dovrà eleggere 
domicilio legale ad ogni effetto del presente contratto.    
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ART. 17 SUBAPPALTO  

É ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'attuale normativa in materia ai sensi dell'art. 118 del 
D.lgs. 163/2006 e salva approvazione dell'Azienda e comunque non oltre il 30% del valore 
complessivo dell'appalto. Naturalmente il subappaltatore dovrà avere le stesse caratteristiche 
dell'aggiudicatario. 

ART. 18 NORMA DI SALVAGUARDIA  

Gli aggiudicatari, in considerazione degli indirizzi regionali di svolgimento delle gare in unione 
d’acquisto, si impegnano ad accettare che, durante il periodo di valenza contrattuale, il contratto 
oggetto della gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti, possano subire modificazioni, fino 
anche alla risoluzione dei contratti nel caso di aggiudicazione della gara in Unione d’acquisto.    

Per quanto non espressamente previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel 
Capitolato speciale e negli Allegati, si ritengono applicabili le norme civilistiche regolanti l’appalto, 
nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici. 

ART. 19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge 
n°217/2010. 

ART. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI D ATI PERSONALI  

La Ditta aggiudicataria dovrà considerare tutti i dati e le notizie delle quali viene a conoscenza nel 
corso del servizio con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente 
normativa, ed in particolare con quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003. 

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze 
concernenti gli utenti, dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento delle proprie mansioni, 
con l’obbligo di riferire ogni caso rilevante attraverso il referente previsto dal presente Disciplinare 
di Gara. Dovrà essere data evidenza alle Amministrazioni contraenti delle procedure poste in atto 
in ottemperanza della legge sopraindicata. 

I dati forniti dai partecipanti alla presente gara saranno raccolti presso l’ASL di Nuoro per le finalità 
di gestione della gara e saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed 
eventualmente utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena 
l’esclusione dalla gara. 

ART. 21 MODALITA’ DI ACCESSO AGLI  ATTI  DI  GARA 

L’accesso alla documentazione prodotta dalle Imprese offerenti potrà aver luogo dopo 
l’approvazione definitiva degli atti di gara, preferibilmente, previo appuntamento concordato 
telefonicamente (ai numeri telefonici 0784/240732 orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14.00, 
martedi 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 n° 3 di Nuoro – IBAN IT61K0101584980000070188497, 
indicando la causale del versamento; l’eventuale conguaglio dovrà aver luogo 
immediatamente dopo la visione, con le stesse modalità; 
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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 3 di Nuoro e sottoscritta da un legale rappresentante della Ditta stessa:  

“La Ditta (…) dichiara di accedere alle offerte degli altri partecipanti alla PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI NELLE 

STRUTTURE DELLA ASL DI NUORO  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 di ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni per l’eventuale 

uso improprio che dovesse fare della conoscenza acquisita, in violazione del predetto impegno”. 

ART. 22 ALLEGATI  

Al presente disciplinare di gara sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti 
modelli: 

Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara; 

Allegato B - Dichiarazione possesso requisiti generali; 

Allegato C - Dichiarazione soggetti cessati; 

Allegato D - Offerta economica; 

Allegato E – DUVRI 

Allegato F – Dichiarazione del patto di integrità 

ART. 23 COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI R ELATIVE ALLA PROCEDURA  

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di tipo procedurale i soggetti candidati possono 
rivolgersi, entro i termini di legge, al Responsabile del Procedimento, Dott. Costantino Saccheddu - 
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali - Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784/240732, 
email csaccheddu@aslnuoro.it  fax 0784/38557. 

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il decimo 
giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per email al seguente 
indirizzo:  csaccheddu@aslnuoro.it  
I chiarimenti e le risposte e, così come qualsiasi altra notizia riguardante la presente procedura di 
aggiudicazione, verranno pubblicati nel sito internet della Azienda Sanitaria di Nuoro 
(www.aslnuoro.it) nella sezione dedicata alla presente gara e, pertanto, i partecipanti faranno 
carico della verifica periodica di eventuali pubblicazioni. 
 
NUORO,   

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Costantino Saccheddu 

Il Dirigente Amministrativo  
Del Servizio Provveditorato R.M.

Dott. Antonello Podda 


