
 

 Servizio Provveditorato e R.M.

    DISCIPLINARE DI GARA

Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in service di n. 3 Lavaendoscopi
ad alta disinfezione/sterilizzazione con prodotti a base di glutaraldeide/acido
peracetico per le Strutture di Endoscopia chirurgica dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.
CIG 629280287

1. OGGETTO E PROCEDURA DI GARA 

La fornitura da aggiudicare è illustrata nell'allegato Capitolato Speciale.

L ' importo complessivo presunto del service t r iennale è st imato in € 136.800
(Centotrentaseimilaottocento/00)iva esclusa nella misura di legge, di cui:

• € 91.800 per costo noleggio compresa manutenzione full risk di n. 3 Lavaendoscopi;
• € 30.000 per costo stimato per n. 15.000 procedure complessive con GTA;
• € 15.000 per costo stimato per n.  3.000 procedure complessive con acido peracetico;

La presente procedura viene espletata nella forma del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii e del Regolamento aziendale in materia di Acquisizioni di Beni e Servizi in
economia.

 2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
2.1. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 34, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.e ii.  
I requisiti di ammissione sono indicati nel Modello di autocertificazione, “Allegato A” del presente
Disciplinare che la ditta dovrà compilare, sottoscrivere ed inserire nella “Busta A”. 
E' fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un
Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I.  o in
diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma
associata (R.T.I. o Consorzio) dalla partecipazione alla gara.
2.2 R.T.I. e Consorzi 
E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di
Consorzi con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e



s.m.i..I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono
tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione sia del
Consorzio che dei consorziati. E' consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari
di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi raggruppandi o costituendi); in tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio
ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento, né possono essere
affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti di cui all'art.38 del
D.Lgs.163/2006.
2.3 Avvalimento
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., il
concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 – può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-
professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all'art.
49, comma 2, del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento
dovrà produrre nella “Busta “A” la specifica documentazione richiesta nell'articolo succitato.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, nei modi di
seguito indicati, entro e non oltre il seguente termine:

        ore 12.00 del giorno 20 LUGLIO 2015 

un plico contenente l'offerta che dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: “CONTIENE
OFFERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE, PER ANNI 3, DI N. 3 LAVAENDOSCOPI AD ALTA
DISINFEZIONE/STERILIZZAZIONE CON PRODOTTI A BASE DI GLUTERALDEIDE/ACIDO
PERACETICO PER LE STRUTTURE DI ENDOSCOPIA CHIRURGICA DELL'AZIENDA
SANITARIA DI NUORO-Non Aprire”, 

indirizzato a:

   Azienda Sanitaria di Nuoro
  Ufficio Protocollo Aziendale
Via Demurtas 1 -  08100 Nuoro

Le offerte pervenute oltre il termine indicato saranno ESCLUSE.

Detto plico dovrà pervenire, a scelta del concorrente, con qualsiasi mezzo (a mano, servizio
postale in Raccomandata A/R, Posta Celere, mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzati).
A pena di inammissibilità il plico dovrà essere chiuso, sigillato (senza ceralacca) e firmato su tutti i
lembi di chiusura; tale plico dovrà contenere, sempre a pena di inammissibilità, tre distinti plichi o
buste, a loro volta singolarmente chiusi e sigillati, 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- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La “Busta A” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 

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

2)  In caso di associazione o consorzio o GEIE gia costituito: mandato colletivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE;

3) 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;

4) la dichiarazione soggetti cessati, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO C) al
presente Disciplinare da restituire debitamente  compilato in ogni sua parte; 

5) cauzione o fideiussione provvisoria, come previsto dall’articolo 75 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, di:
€ 2.736,00 pari al 2% dell'importo complessivo triennale presunto;

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico
dovrà allegare, alla polizza fideiussoria, copia della certificazione posseduta.
La cauzione di cui sopra deve avere la validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. Per tutti i concorrenti, eccezione fatta per i primi due classificati, la
cauzione provvisoria estinguerà, comunque, i suoi effetti trascorsi novanta giorni
dall'aggiudicazione della gara ad altra ditta, per cui, ritenendo la stessa decaduta, non verrà
restituita e si riterrà pertanto, a tutti gli effetti svincolata. 
La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La
Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, ai sensi
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato, entro e non
oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà formulata dall’ASL di Nuoro
successivamente all’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
Tale cauzione deve essere costituita preferibilmente con una delle seguenti modalità: 
- mediante fideiussione bancaria; 
- mediante fideiussione assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. 
Detta cauzione dovrà contenere e prevedere le seguenti garanzie: 
a) L’impegno della banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda sanitaria di Nuoro e con rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Cod. Civile; 
b) La validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo
svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La ditta sarà obbligata a
reintegrare la cauzione di cui l’Azienda Sanitaria avesse dovuto avvalersi, in tutto od in parte,
durante l’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva, in qualunque forma presentata, deve
coprire l’intero periodo di validità del contratto, detta cauzione sarà svincolata al termine del
rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di
eventuali altre pendenze. Lo svincolo della cauzione anzidetta sarà disposto da questa
Amministrazione appaltante su espressa richiesta della Ditta. 
Il deposito cauzionale è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. E’ fatto salvo
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

6) Patto d'integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa o del RTI, utilizzando il



documento allegato al presente Disciplinare;
7) Copia del Capitolato speciale e del Disciplinare di gara firmati per accettazione;

BUSTA B-DOCUMENTAZIONE TECNICA

La “Busta B” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

1) “Scheda tecnica preliminare” riportante le caratteristiche dell'apparecchiatura offerta,
mediante la precisa e dettagliata compilazione del modulo “Scheda tecnica preliminare” allegato
(ALLEGATO E) ;

2) Depliants tecnico illustrativi, documentazione scientifica e schede tecniche, nonché
eventuale altra documentazione che la ditta ritenga utile ai fini di una più completa valutazione di
quanto offerto, il tutto in lingua italiana; 

3) Dichiarazione che le apparecchiature proposte sono conformi ai requisiti di buona tecnica e alle
norme vigenti sulla sicurezza;

4) Descrizione del servizio di manutenzione full-risk e dell'assistenza tecnica operativa
sull'apparecchiatura offerta e su tutti i componenti forniti;

5) Dichiarazione di impegno a garantire pezzi di ricambio e assistenza hardware e software per il
periodo del contratto a partire dalla data del collaudo;

6) Copia dell'offerta economica senza prezzi; 
Si precisa che i prodotti offerti dovranno necessariamente: 
a) rispondere alla normativa vigente, 
b) essere registrati presso il Ministero Italiano della Salute, o pari normativa degli Stati Membri
(dovranno essere indicati numero di repertorio e CND); 
c) copia della certificazione del possesso della marcatura CE, con indicazione dell'Ente
notificatore;

Dichiarazione attestante che il soggetto concorrente è disponibile, su richiesta, a far
visionare/provare a proprie spese, nei termini e con le modalità stabilite dalla Commissione
giudicatrice, le apparecchiature presentate in offerta, al fine di verificarne il livello di rispondenza
alle caratteristiche e finalità richieste e la qualità/funzionalità delle stesse.

Le predette documentazioni sono indispensabili per l’attribuzione all'offerta dell'idoneità
tecnico-qualitativa.

 BUSTA C-OFFERTA ECONOMICA

La “Busta C” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la sola offerta economica, in bollo
e in lingua italiana, datata, timbrata e firmata su ogni pagina, per esteso ed in modo leggibile dal
titolare della Ditta o dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un documento di identità,
in corso di validità, del sottoscrittore della stessa e nessun altro documento. L'offerta dovrà essere
presentata, esclusivamente, utilizzando il  modello “ ALLEGATO D” del Disciplinare . 

L'offerta si intende comprensiva di ogni onere dovuto all'impresa in connessione con l'esecuzione
del contratto, nonché ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto e
l'installazione fino al luogo indicato nella consegna e deve comprendere tutti i prezzi di seguito
richiesti al netto dell'IVA e, precisamente:

A) Il canone mensile di locazione della strumentazione fornita comprensivo della
manutenzione full risk per tutto il periodo contrattuale;

B) Il costo complessivo del materiale di consumo per presunti n. 15.000 cicli/trattamenti di



lavaggio con glutaraldeide;

C) Il costo complessivo del materiale di consumo per presunti n. 3.000 cicli/trattamenti di
lavaggio con acido peracetico;

D) Il totale complessivo triennale A)+B)+C), di riferimento per l'applicazione della formula di
attribuzione del punteggio prezzo

Tutti gli importi dovranno essere indicati in euro, al netto dell’IVA. 

L’offerta, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di
pagamento, ordine minimo fatturabile, 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. 
L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione dell’offerta. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, purchè
tecnicamente idonea. 
La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'esclusione della stessa dalla gara per
carenza di un requisito essenziale.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione è disposta ai sensi e per gli effetti dell'art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla scorta dei parametri prezzo-qualità di
seguito riportati, con le modalità a fianco di ciascuno di essi indicate secondo i seguenti parametri:
 
1 ) PREZZO fino ad un massimo di 40 punti da assegnarsi con criterio inversamente
proporzionale con la seguente formula:
        
Y=40 (punteggio massimo) x miglior prezzo/prezzo offerta considerata 
dove Y è il prezzo dell'offerta economica considerata.

2) QUALITA' fino ad un massimo di 60 punti da attribuirsi in base al giudizio della Commissione
di aggiudicazione appositamente nominata, che esaminerà le offerte tecniche presentate, previa
verifica della completezza delle stesse, tenendo conto dei seguenti elementi:

 

Prezzo 40 punti

Qualità 60 punti

Elementi tecnico-qualitativi

Possibilità di ricondizionare 2 strumenti contemporaneamente nella stessa camera di
lavaggio con ciclo a glutaraldeide o acido peracetico

Max 20 

Sistema di rintracciabilità che consenta l'automatica identificazione e registrazione
dell'operatore, dei dati dello strumento e del ciclo attraverso trasponder assegnato a
ciascun operatore (tecnologia RFID) senza quindi alcuna immissione di dati da parte
dell'operatore, completa di stampante per report

Max 20 

Test di tenuta per l'intero ciclo di disinfezione Max 20

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 s.m.i. 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 della sommatoria dei singoli punteggi conseguiti rapportandola al punteggio
massimo previsto, rispettivamente, per la qualità e per il prezzo.
I punteggi qualità saranno calcolati fino al secondo decimale.
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.

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente
procedimento di gara per adesione ad altri sistemi centralizzati di acquisto senza che alcuna ditta
partecipante possa vantare alcuna pretesa. 
Per quanto non espressamente previsto 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. 
 
E' onere dei candidati, che estraggono i documenti di gara tramite il sito internet aziendale,
visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per
verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il Responsabile
del Procedimento. 

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le operazioni per l'aggiudicazione si svolgeranno come segue:
Prima seduta di gara pubblica:
Nel giorno della prima seduta pubblica, che verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito
internet aziendale, la Commissione di gara provvederà:
a) alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della ricezione entro il termine di scadenza;
b) all'apertura di tutti i plichi pervenuti entro il termine previsto per la gara ed alla verifica della
presenza e dell'integrità delle Buste “A”, “B” e “C” ;
c) all'apertura di tutte le “Buste A” e alla verifica della regolarità della documentazione contenuta
nella Busta “A” per verificare i requisiti minimi di ammissibilità alla gara;

Le Ditte la cui documentazione è risultata completa e regolare, saranno ammesse alle fasi
successive della gara.

Vengono mantenute chiuse le buste B e C e custodite dal RUP in apposito armadio chiuso a
chiave. Concluse le operazioni di cui sopra, si dichiara chiusa la fase pubblica di gara. 
Il RUP provvederà a comunicare tempestivamente, a mezzo pec, a tutte le Ditte interessate la data
della seduta pubblica in cui si procederà alla presenza della Commissione Giudicatrice, nominata



ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/06, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per il
solo riscontro del contenuto delle medesime.
 
In seduta riservata si procederà alla valutazione di congruità tecnico qualitativa dei prodotti offerti
rispetto ai prodotti richiesti e ad attribuire i relativi punteggi. Le valutazioni tecniche risulteranno da
apposito verbale. Saranno escluse dalla gara le concorrenti che, sulla base di specifiche
motivazioni, avranno presentato un'offerta tecnica giudicata non idonea dagli utilizzatori.

Nella seconda seduta di gara pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata ai concorrenti
ammessi, si procederà alla lettura del verbale della Commissione Giudicatrice e dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche. Successivamente seguirà l' apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Al termine dell’apertura della busta contenente l’offerta economica, si procederà, ai sensi degli artt.
86, 87 e 88 del D.lgs.163/2006, alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse. 
Al riguardo, l’Azienda si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 
migliori offerte, non oltre la quinta, come consentito dall’art. 88, comma 7, D.lgs. 163/2006, art. 4-
quater della L. 102/2009. 
L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a verifica anche altre offerte il cui importo sia ritenuto 
molto al di sotto dei valori di mercato.  

Alle sedute pubbliche (verifica della documentazione, apertura delle offerte tecniche e graduatoria
definitiva) possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali
rappresentanti o persone da essi delegate munite di procura speciale. Possono presenziare,
altresì, i rappresentanti dei soggetti candidati che, se privi di procura speciale, non possono
richiedere la messa a verbale di nessuna dichiarazione.

Tutte le comunicazioni relative alla convocazione delle sedute saranno rese note attraverso il sito
internet aziendale, www.aslnuoro.it, nella voce Ultime Notizie.
 
Come previsto dall’articolo 79 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, entro cinque giorni dall’espletamento della gara, l’esito della stessa sarà comunicato
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, e a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara. 

6. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
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;
- 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. 163/06, previa verifica positiva dei requisiti dichiarati ed acquisizione
della suddetta documentazione, il contratto verrà concluso mediante scrittura privata firmata per
accettazione. 

7. PARI OFFERTA 
In caso le migliori offerte risultino con uguale punteggio si procederà, seduta stante, come segue: 
a) i concorrenti presenti, che hanno presentato le offerte migliori di uguale punteggio, saranno
invitati a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà
eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente; 
b) se nessuno dei concorrenti risulta presente, o se i presenti rifiutano di effettuare l'offerta di
miglioria, si procederà subito mediante sorteggio. 

http://www.aslnuoro.it/


8. CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06, 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: 
1. assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità; 
2. mancata sottoscrizione del Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara; 
3. mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta; 
4. mancata presentazione della cauzione o fideiussione provvisoria; 
5. mancanza dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ( se dovuto); 
6. offerta pervenuta oltre il limite indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data apposta
dall’Ufficio Protocollo della ASL; 
7. offerta sottoposta a condizione, ovvero modificante la proposta della ASL; 
8. offerta indeterminata o incompleta; 
9. offerta espressa con riferimento ad altra offerta; 
10. mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico
generale e sulle buste in esso contenute; 
11. offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 86, 87 e
88 del D. Lgs. 163/2006;
 
9. 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. 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. 

10. SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto di subappalto.
 
11. NORMA DI SALVAGUARDIA 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente
procedimento di gara per adesione ad Unioni di Acquisto o altri sistemi centralizzati di
approvvigionamento, o per altri motivi senza che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna
pretesa. 
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. 

12. 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- Scheda tecnica preliminare;

13. COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA
Le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara e alla documentazione ad essa collegata,
dovranno essere inoltrate al Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Tania Ruiu via fax al



numero 078438557 o via e-mail all'indirizzo truiu@aslnuoro.it.
I chiarimenti verranno pubblicati, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito internet
dell'Azienda, www.aslnuoro.it, almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle
offerte. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
Sarà cura delle ditte consultare periodicamente il sito internet aziendale per verificare la
pubblicazioni di informazioni e chiarimenti inerenti la gara.

Timbro della ditta

Firma del Legale Rappresentante

Per accettazione ______________________

http://www.aslnuoro.it/

