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PROCEDURA DI GARA IN MODALITA' TELEMATICA 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
rocedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa

per la fornitura in noleggio quadriennale di n.1 apparecchiatura per Tomografia Ottica 
da destinare alla U.O. di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro.

 
ATS Sardegna  

Indirizzo: Via E. Costa, 57 -  07100 Sassari 
www.atssardegna.it  

 
Ufficio operante: Servizio Provveditorato ASSL Nuoro  

(articolazione territoriale di ATS Sardegna) 
ASSL Nuoro Via A. Demurtas 1 – 08100 Nuoro 

Telefono: 0784 240874  
www.aslnuoro.it  
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELLA FORNITURA 

Il presente Disciplinare si riferisce alla gara con procedura negoziata – ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 – che la ASSL di Nuoro indice mediante RdO tramite MePa – 

secondo le disposizioni del comma 6 del succitato articolo – al fine di provvedere alla fornitura in 

noleggio di n.1 apparecchiatura per Tomografia Ottica Computerizzata (OCT)  da destinare 

all’Unità Operativa di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro. 

La fornitura in noleggio da aggiudicare è illustrata nel Capitolato Tecnico, parte integrante e 

sostanziale della documentazione di gara. L’importo massimo complessivo per il noleggio 

dell’apparecchiatura per l’intero periodo di quattro anni è pari a € 75.000,00 + iva da corrispondersi 

in canoni trimestrali posticipati. 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di iniziare la fornitura immediatamente dopo la 

comunicazione formale di aggiudicazione entro e non oltre il 15 giorno dalla stipula del contratto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque 

momento, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario, qualora disposizioni 

legislative, regolamentari ed autorizzativi non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, o 

qualora la stessa fornitura sia affidata da una gara centralizzata ATS Sardegna, salva la possibilità 

di continuare la fornitura, fino alla naturale scadenza, adeguando il prezzo a quello aggiudicato da 

ATS Sardegna, se economicamente più conveniente.   

In caso di risoluzione anticipata, l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

relative al servizio regolarmente eseguito. 

In caso di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del Codice è dovuto tra le parti un preavviso di almeno 

30 giorni. 

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (art. 80 del D.Lgs 50/2016) 
 
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 

del Codice dei contratti che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, 

il cui contenuto si richiama integralmente.  

ART. 3 CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA 

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 180 giorni, 

calcolata sull'importo presunto di fornitura. L’importo della garanzia è ridotto come previsto dall’art. 

93 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 



 

   
 

DISCIPLINARE DI GARA  pag. 3/7 

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

- 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; 

- l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, 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. 

ART. 4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC (SE DOVUTO)  

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

previsto, devono versare il contributo nella misura prevista dall’art. 2 della 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  

 

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. 
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A riprova dell’avvenuto pagamento la Ditta concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento, 

a pena di esclusione, a corredo della Busta contenente la Documentazione amministrativa. 

ART. 5 ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Per partecipare alla gara le Ditte dovranno presentare i documenti richiesti sulla RdO e 

precisamente: 

A) Documentazione amministrativa: 

    1) Disciplinare e Capitolato tecnico firmati digitalmente per accettazione; 

    2) Cauzione provvisoria nella misura pari al 2 % (due per cento) dell’importo di gara, a norma          
dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016; 

    3) Patto d’integrità (allegato in formato editabile) firmato digitalmente; 

    4) Documento d'identità di chi sottoscrive i documenti; 

    5) Documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare sul sito 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it; il file xlm compilato a sistema sulla 
piattaforma di cui al superiore indirizzo potrà essere inserito in RDO così come esportato dal 
servizio DGUE e firmato digitalmente, oppure stampato, scansionato e allegato in RDO firmato 
digitalmente. Si dovranno compilare solo le parti richieste dalla presente documentazione di gara; 

B) Documentazione tecnica: 

    1) Offerta tecnica, ovvero copia dell’offerta economica senza prezzi, firmata digitalmente; 

    2) Schede tecniche e depliants; 

C) Offerta economica che, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente; 

L’offerta dovrà essere unica, eventuali offerte in alternativa non verranno prese in considerazione. 

L’offerta deve avere validità di 180 giorni successivi alla data di scadenza fissata per la ricezione 

delle offerte e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice 

civile.  

ART. 6 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 
 

Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 3 D.Lgs 50/2016). 

Si aggiudicherà a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice secondo la 

seguente proporzione: 

- Qualità: punteggio massimo    punti      70/100 

- Prezzo: punteggio massimo    punti    30/100 
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A. Attribuzione Punteggio Qualità (max 70 punti-punteggio minimo ammissione 35) 

L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 in favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il metodo “Aggregativo Compensatore”. I 

criteri di valutazione, la loro natura e gli obiettivi da perseguire sono analiticamente indicati nella 

tabella che segue e nel Capitolato Tecnico di cui si compone il presente appalto. 

Attribuzione punteggio di qualità: ai fini della determinazione dei punteggi di qualità per le 

caratteristiche migliorative degli elementi del sistema, la Commissione giudicatrice attribuirà un 

coefficiente in base al proprio giudizio su ogni singola voce che concorre all’attribuzione del 

punteggio.  

GIUDIZIO Ottimo Buono Sufficiente Mediocre Insufficiente Inadeguato 

COEFFICIENTE 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

 

Per ogni voce costituente il sistema si moltiplicherà il coefficiente attribuito dalla Commissione per 

il punteggio massimo previsto per la Voce in esame. Ciò darà luogo alla valutazione tecnica con 

attribuzione di punteggi parziali. La sommatoria delle valutazioni tecniche parziali formerà la 

valutazione tecnica totale con corrispondente punteggio di qualità secondo la formula: 

P tot = ∑ i Pvoce i x Cn 

 Pvoce i Punteggio attribuito alla voce i-esima 

 Cn Coefficiente attribuito per la voce i-esima 

Tale punteggio sarà nella misura massima di 70 punti e non potrà essere inferiore di 35 punti, 

causa esclusione alla successiva fase dell’apertura dell’offerta economica. 

Si precisa che la somma dei  punteggi  conseguenti  alle valutazioni qualitative dei singoli criteri 

sarà riparametrizzata riportando a 70 il punteggio maggiore secondo   il   metodo   indicato   nella   

determinazione   AVCP   del   24.11.2011. 

Si   precisa,   altresì,   che   la   soglia   di   superamento   del   punteggio   qualitativo minimo di 

35/70 sarà computata dopo la riparametrazione. 

 

B. Attribuzione Punteggio Prezzo (max 30 punti) 

Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente formula: alla Ditta che avrà praticato il 

prezzo più basso per il lotto,  sarà attribuito il punteggio massimo conseguibile per il lotto. 

Agli altri operatori sarà assegnato il punteggio inversamente proporzionale tenendo conto anche 

delle frazioni di punto, fino alla seconda cifra decimale, secondo la seguente formula: 

 

PEi = (Pmin/Pi ) x MPP 

 

dove: 

 PEi = punteggio conseguito dalla i-ma offerta; 
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 Pi = prezzo della i-ma offerta; 

 Pmin = prezzo più basso offerto per il Lotto in esame; 

 MPP = massimo punteggio attribuibile all’offerta economica. 

Il punteggio economico ottenuto applicando la formula sopra riportata sarà arrotondato alla 

seconda cifra decimale nelle medesime modalità sopra descritte. 

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell’operatore economico che avrà conseguito il maggior 

punteggio complessivo risultante dalla combinazione prezzo – qualità. 

Il giudizio espresso dalla Commissione circa la conformità e l’attribuzione dei punteggi è 

insindacabile. 

ART. 7 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E 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) motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) mancanza dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture; 

c) offerta sottoposta a condizione, ovvero modificante la proposta della ASL; 

d) offerta indeterminata o incompleta; 

e) offerta espressa con riferimento ad altra offerta; 

f) mancata apposizione delle firme digitali ove previsto; 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Il Responsabile del Procedimento, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par 

condicio” fra gli Operatori Economici concorrenti e nell’interesse delle Ditte partecipanti, si riserva 

di invitare l’Operatore Economico, a mezzo di formale comunicazione, a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti o dichiarazioni presentate. 

La mancata presentazione anche di una sola dichiarazione o di un solo documento richiesto, 

comporta l’esclusione dalla gara, fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio, in 

conformità all’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti, che si richiama integralmente. 

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTO  



 

   
 

DISCIPLINARE DI GARA  pag. 7/7 

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 gg. dal ricevimento della fattura elettronica. Il noleggio 

verrà pagato attraverso la corresponsione di n. 16 canoni trimestrali posticipati. La fatturazione 

avrà inizio a partire dalla conclusione, con esito positivo, del collaudo di tutta la strumentazione 

offerta.  

ART. 9 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.  

ART. 10 CONDIZIONI GENERALI E FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e 

negli Allegati, si ritengono applicabili le norme civilistiche regolanti l’appalto, nonché le disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici. 

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono 

unicamente all’Autorità Giudiziaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di 

Nuoro.  

ART. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti per la presente procedura è nominato Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Tania Ruiu, Tel. 0784/240874  mail: truiu@aslnuoro.it – 

truiu@pec.aslnuoro.it 

Per accettazione 

Timbro e firma del Rappresentante Legale  _________________________________ 


