
 

 Servizio Provveditorato e R.M.

   

 DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 57
D.Lgs. 163/06), a seguito di avviso esplorativo di manifestazione d’interesse, per la
fornitura di dispositivi medici per studio urodinamico presso l’U.O. di Ginecologia e
Ostetricia del P.O. San Francesco di Nuoro. 

CIG Z0218C09E9 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Si richiede la fornitura del materiale di consumo compatibile con l’apparecchiatura elettromedicale,
di proprietà aziendale, Pico Smart 3000 per studio urodinamico da effettuarsi presso l’U.O. di
Ginecologia e Ostetricia  del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro.
L' aggiudicazione sarà effettuata ad unico lotto intero. 

I dispositivi medici richiesti sono elencati di seguito:

 

DESCRIZIONE QUANTITA'
ANNUA

PRESUNTA

1 Linea di estensione (2,5x1800mm) 120

2 Catetere vescicale 2 vie con ancoraggio per cistomanometria (6 Fr-2mm) 60

3 Catetere rettale a 2 vie con ancoraggio (12 Fr-4mm) 60

4 Linea d’infusione con segmento a pompa in PVC 80

5 Elettrodo monouso ECG con cavo 100



 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 17.03.2016 

un plico contenente l'offerta che dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: “CONTIENE
OFFERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO COMPATIBILE CON
APPARECCHIATURA PICO SMART 3000 PER L'U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL
P.O. SAN FRANCESCO 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) 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;

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

4) Patto d'integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa o del RTI, utilizzando il
documento allegato al presente Disciplinare;

5) Copia del Disciplinare di gara firmato per accettazione;

BUSTA B-DOCUMENTAZIONE TECNICA

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

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

3) Attestazione relativa al rapporto con la casa produttrice;

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



carta semplice 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 .

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

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di gara 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 e interpellare a tal fine il Responsabile
del Procedimento. 

4. 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 con l'apertura della “Busta B”.

Vengono mantenute chiuse le buste 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. 
 
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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONE 
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 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; 

http://www.aslnuoro.it/


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;

In ogni fase della procedura di aggiudicazione verrà applicata, da questa Stazione Appaltante, la
norma semplificativa identificata come “soccorso istruttorio”.

Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art.38, comma 2-bis e dell'art.46,
comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza,
l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore
della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari all'1‰ del valore della gara.  

8. 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. 

9. SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto di subappalto.
 
10. 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 presente Disciplinare di gara e negli Allegati,
si ritengono applicabili le norme civilistiche regolanti l’appalto, nonché le disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali in materia di appalti pubblici. 

11. 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 dei soggetti cessati;
Allegato D- Offerta economica;

12. 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 e-mail
all'indirizzo truiu@aslnuoro.it.

Timbro della ditta

Firma del Rappresentante Legale          Per accettazione ______________________


