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AZIENDA SANITARIA DI NUORO 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL PROCESSO DI ADEGUAMENTO 
ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA E DI 
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE REGIONALE. 

BANDO DI GARA 

1) RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- D.Lgs.50/2016 

- Delibera Giunta Regionale n.57/9 del 25.10.2016 

- Delibera ASL Nuoro n.1602 del 18.11.2016 

2) CONTESTO E OBIETTIVI 

La ASL di Nuoro, su mandato della Giunta Regionale della Sardegna, intende affidare ad una ditta 
specializzata la progettazione e realizzazione di una campagna informativa sul processo di 
adeguamento istituzionale ed organizzativo delle Aziende Sanitarie della Sardegna e di 
riorganizzazione della rete territoriale regionale. 

L’obiettivo della campagna di informazione sarà da un lato quello di informare il cittadino in merito 
alle azioni di adeguamento istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale, con 
particolare riferimento all’istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) di cui alla L.R. 27 
luglio 2016, n. 17 e dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) ai 
sensi della L.R. 17 novembre 2014, n. 23, e dall’altro di orientare il cittadino verso le nuove 
modalità di accesso alle differenti forme di assistenza sanitaria, generando maggiore 
consapevolezza circa i benefici che il nuovo modello di cure primarie delineato comporterà in 
termini di efficienza del SSR e per il diritto alla tutela della salute.  

La campagna dovrà altresì diffondere, a tutti i soggetti coinvolti nel percorso del cambiamento 
(MMG, PLS, CA, Specialisti, Infermieri, Professioni Sanitarie ecc.), la conoscenza del nuovo 
modello organizzativo e della ratio sottesa affinché gli stessi siano resi consapevoli e partecipi del 
ruolo rivestito nell’ambito della riforma. 

3) RISORSE 

Le risorse a disposizione dell’intera campagna informativa sono pari a € 35.000,00 
(trentacinquemila/00) iva compresa. 

Il corrispettivo economico proposto dalle ditte interessate dovrà comprendere ogni e qualsiasi 
spesa relativa alla campagna informativa, e in primis: 

- La progettazione della campagna informativa; 
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- La realizzazione della campagna informativa in questo intendendo la realizzazione tecnica 

e contenutistica di opuscoli, messaggi sui mass media, manifesti, pubblicazioni, etc..; sono 

esplicitamente compresi nelle risorse a disposizione della campagna e non potranno in 

alcun caso generare ulteriori spese a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice gli oneri 

derivanti dalla realizzazione della campagna (es. stampa, spese pubblicitarie, spese 

postali, tasse di affissione o pubblicitarie, etc…);  

4) PERIODO DI REALIZZAZIONE 

La campagna sarà realizzata in base al crono programma previsto dal progetto tecnico della ditta 
aggiudicataria che però non potrà superare i 60 gg. dalla stipula del contratto 

5) MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60gg. dal ricevimento della fattura elettronica, salvo il 
positivo riscontro della effettiva corrispondenza con gli ordini e la regolarità contributiva, 
previdenziale e fiscale. 

6) PAGAMENTI 

Il pagamento della prestazione avverrà in un’unica soluzione al completamento positivo dell’intera 
campagna, entro 60 gg. dalla presentazione della fattura elettronica. Ai fini della liquidazione, verrà 
chiesto ai Referenti del Progetto dell’Amministrazione aggiudicatrice la conformità di quanto 
realizzato al progetto aggiudicato. L’aggiudicatario potrà dunque emettere fattura solo dopo aver 
acquisito tale visto di conformità da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. 

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del codice sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli 
operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del codice: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura 
di impresa.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
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;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-
ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#047
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#048
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003
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E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016. 

8) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).  

9) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire al protocollo della ASL di Nuoro entro e non oltre le ore 12:00 del 
13.12.2016. La busta dovrà essere indirizzata a : ASL Nuoro, Servizio Provveditorato, Via 
Demurtas n.1, 08100 Nuoro. Nella busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “OFFERTA 
PER LA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL PROCESSO DI ADEGUAMENTO ISTITUZIONALE 
ED ORGANIZZATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA E DI 
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE REGIONALE” 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione: 
- Busta A contenente 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

1. Dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel Disciplinare e Capitolato 

speciale di gara 

2. Istanza di partecipazione 

3. Patto di integrità 

4. Documento d'identità di chi sottoscrive i documenti 

5. Documento di gara unico europeo (DGUE) 

 

ANAC: 

1. Ricevuta eventuale versamento ANAC 

2. Riferimento numerico PassOE 

 

FIDEJUSSIONE PROVVISORIA: 

1. Fidejussione provvisoria 

2. Importo di fidejussione provvisoria 

3. Autocertificazione del possesso delle Certificazioni di cui all'art. 93 D.lgs 50/2016  

4. Certificazioni di cui all'art. 93 D.lgs 50/2016 

 

 

 

 

- Busta B contenente: 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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1. Progetto Tecnico (massimo 20 facciate formato A4 comprensivo di crono programma e 

indicazione delle azioni previste relativamente alle modalità di realizzazione; 

2. Curriculum della Ditta con indicazione delle esperienze specifiche in materia 

 

 

- Busta C contenente: 

OFFERTA ECONOMICA 

10) CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIE RICHIESTE 

Ai sensi dell'art 93 del D.lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia, a copertura 
della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, pari al 2% del valore della 
fornitura, sotto forma di fidejussione o cauzione a scelta dell’offerente, con validità 270 giorni, 
calcolata sull'importo presunto di fornitura per ciascun lotto.  

L’importo della garanzia è ridotto come previsto dall’art. 93 comma 7 del codice. 

Per le Ditte che intendono presentare offerta per più lotti, l'importo della garanzia dovrà risultare 
dalla somma degli importi dei lotti di interesse, indicando espressamente per quali lotti è stata 
costituita.  

Inoltre la garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

b) l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art.103 del 
D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documento. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, e comunque entro un 
termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione. 

11) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC  

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione, ove 
previsto, 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  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.studiocataldi.it/codicecivile/fideiussione.asp
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4458
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4458
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. 

A riprova dell’avvenuto pagamento la Ditta concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento, 
a pena di esclusione, a corredo della Busta di qualifica della documentazione amministrativa. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla 
procedura di gara.  

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.  

13) CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 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 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
e) offerta sottoposta a condizione, ovvero modificante la proposta della ASL; 
f) offerta indeterminata o incompleta; 
g) offerta espressa con riferimento ad altra offerta; 
h) mancata sigillatura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del 

plico e della busta contenente l’offerta giuridica; 
i) mancata apposizione delle firme digitali ove previsto; 
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14) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Troverà applicazione quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice in merito alla possibilità di 
regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive previste dall’ articolo 85. Il concorrente che vi ha dato causa sarà 
assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecunaria pari al 1‰ del valore 
del Lotto e comunque non superiore a € 5.000,00. 

15) CONCORRENZA SLEALE  

Ai sensi dell’art 80 del Codice, 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 dei soggetti ammessi 

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.  

16) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La seduta pubblica si terrà presso la sala Riunioni del Servizio Provveditorato Risorse Materiali 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro – Via Demurtas 1 – Nuoro. 

In tale seduta pubblica, la Commissione di gara, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a: 

1) verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati; 

2) aprire la Busta A per ciascuna Ditta concorrente, verificare la completezza e la regolarità 

del contenuto dei documenti stessi; 

3) procedere all’ammissione alle fasi successive, delle imprese concorrenti che hanno 

presentato la documentazione regolare. 

Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni nonché la composizione della 
Commissione di Aggiudicazione sarà data pubblicità ai sensi dell’art. 29, comma 1. del D.Lgs. n. 
50/2016. 

In seguito la Commissione di Aggiudicazione appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del 
Codice, procederà, dapprima in seduta pubblica, all’apertura e verifica del contenuto delle buste 
tecniche e successivamente in seduta riservata alla valutazione di conformità della 
documentazione presentata all’interno del sistema della “Busta tecnica” rispetto alle specifiche del 
capitolato attribuendo i rispettivi punteggi, redigendo uno o più verbali. 

Di seguito le fasi per l’analisi delle offerte: 
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1) valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio; 

2) esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento; 

3) lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi; 

4) calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016); 

5) esclusione delle eventuali offerte anomale all’esito del procedimento di verifica; 

7) formazione della graduatoria di gara 

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, se possibile seduta stante, come segue: 

a) i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo, saranno invitati a migliorare l’offerta 
mediante rilanci, che varrà quale nuova e definitiva offerta. 

b) in caso di nuova parità si procederà mediante sorteggio. 

Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di 
rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un documento 
di riconoscimento. 

All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l’esclusione delle offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede 
all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, la Stazione 
appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, procederà a verifiche secondo quanto disposto dagli 
articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede a 
comunicare d’ufficio: 

a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata 
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per 
presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette 
impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b) l’esclusione ai concorrenti esclusi; 
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara; 
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla 

lettera a). 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
indicato dalla Ditta concorrente. 

Si rammenta, nel merito, che le false dichiarazioni determineranno l’esclusione dalla gara e 
decadenza dell’eventuale aggiudicazione, oltre a comportare sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
DPR 445/2000 e costituire causa di esclusione dalla partecipazione di successive gare d’appalto. 

17) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore della proposta economicamente più vantaggiosa e ritenuta più 
idonea per la realizzazione della campagna informativa con riferimenti agli obiettivi citati in 
precedenza. 
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La selezione delle offerte tecniche verrà fatta dall’Amministrazione attribuendo a ciascuna offerta 
presentata un punteggio variabile da 0 a 100. La Commissione Giudicatrice motiverà la scelta e il 
punteggio attribuito in relazione alla coerenza con gli elementi posti a base del progetto da parte 
dell’Amministrazione ed esposti nel presente Bando. 

Verranno aperte le offerte economiche delle ditte le cui offerte tecniche avranno ottenuto un 
punteggio pari o superiore a 70/100. 

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

 all’offerta con prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di punti 50;   

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

formula:  

                                                      Prezzo più basso x 50 

Punteggioiesimo     =      ------------------------------------------------------- 

                                         Prezzo offerta dalla ditta considerata 

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio di progettazione e realizzazione della 
campagna informativa nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta valida. 

L’Amministrazione ha facoltà di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida. 

18) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Al termine dell’apertura della busta contenente l’offerta economica, il sistema procederà, ai sensi 
dell’art. 97 comma 3 del Codice, alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a verifica anche altre offerte oltre la prima, il cui importo 
sia ritenuto molto al di sotto dei valori di mercato ovvero rientri tra le offerte anormalmente basse ai 
sensi della citata norma del Codice. 

19) CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto, un deposito cauzionale 
pari al 10% dell’importo aggiudicato, che verrà prestato nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 
50/2016.   

In caso di aggiudicazione da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il 
deposito in argomento dovrà essere costituito dall’impresa mandataria per se stessa e per tutte le 
imprese mandanti. 

La cauzione definitiva sarà restituita alla scadenza del contratto. 

L’Amministrazione è legittimata all’escussione della garanzia: 

a) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
b) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero 

qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; 

c) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, 
nel termine stabilito; 

d) in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla 
gara. 
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20) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010 e successivi aggiornamenti, per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari le Ditte aggiudicatarie delle forniture devono utilizzare uno o più 
conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione 
finanziaria. Pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli 
estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, le generalità e il codice fiscale 
dei soggetti delegati ad operarci, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica dei 
dati trasmessi. 

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e successive modifiche e integrazioni, comporta la nullità assoluta del contratto; il mancato utilizzo 
del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

21) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

Ogni Azienda facente parte dell’unione d’acquisto provvederà in autonomia alla stipula dei contratti 
con le Ditte aggiudicatarie. Anche le modalità successive, ovvero deposito cauzionale, gestione 
degli ordini, liquidazione fatture ecc…, saranno gestite da ciascuna Azienda in autonomia. Sono a 
carico dell’aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto e ogni altro onere 
derivante da questa attività. E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto. 

22) CAUSA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI  

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la 
prestazione dovuta. 

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. 

23) ONERI RELATIVI  ALLA SICUREZZA 

Con riferimento al D.Lgs. 81/2008 si precisa che il costo per gli oneri per la sicurezza, in relazione 
alle eventuali interferenze, viene stimato in €. 0,00 (euro zero/00), salvo motivata indicazione della 
Ditta in sede di gara.  

24) SUBAPPALTO 

E’ consentito il subappalto nei limiti previsti dall’art.105 comma 4 del Codice dei Contratti 
D.Lgs.50/2016. 

25) PENALI 

In caso di mancata o irregolare fornitura o anche solo di ritardi nelle consegne, qualora il soggetto 
aggiudicatario non rispettasse i termini concordati, l’ASL applicherà una penale a carico del 
fornitore inadempiente fino al 5% dell’importo di aggiudicazione e per ogni giorno di ritardo. Tale 
penale sarà detratta dalla cauzione definitiva in possesso ex art.103 del Codice o detratta dalle 
ulteriori fatture in corso di liquidazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione 
entro il termine fissato dalla ASL. Oltre il 10° giorno solare di ritardo non giustificato da nessun atto 
ufficiale, l’amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto ed effettuare l’aggiudicazione al 
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secondo aggiudicatario, addebitando gli eventuali oneri aggiuntivi alla Ditta inadempiente. La 
contestazione della penale dovrà avvenire per scritto e notificata in forma ufficiale. 

L’Aggiudicatario può far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni 
naturali e consecutivi dalla contestazione, decorso infruttuosamente detto termine, la penale può 
essere applicata. L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e 
genera il diritto dell’Azienda a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno 
all’appaltatore. 

L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso dall’obbligo di adempiere l’obbligazione 
violata, ove l’adempimento sia ancora utile. L’applicazione delle penali non preclude il diritto 
dell’Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. 

26) FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello in cui ha sede il Tribunale Civile in cui 
persiste la sede della Direzione Generale dell’Azienda che ha stipulato il contratto. 

27) NORMA DI SALVAGUARDIA 

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. 

28) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) - CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice per la presente procedura è nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) il Dott. Antonello Podda, Direttore del Servizio Provveditorato Risorse 
Materiali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, Tel. 0784/240397 – Fax 0784/38557 – mail: 
apodda@aslnuoro.it.  
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