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     I.R.C.C.S.           
 
 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata 
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  C.R.O.B. 
 

 85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio n. 1 -  Partita I.V.A. 01323150761 - Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 

 

 

Procedura di gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione.   
 

DISCIPLINARE 
 

ART. 1 
OGGETTO 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento   del servizio di derattizzazione e 
disinfestazione dell’Istituto attraverso l’esecuzione degli interventi meglio indicati nel 
Capitolato Tecnico.  
  
La gara verrà espletata nell’osservanza delle norme contenute nel D. Lgs 163/2006.  
 

ART. 2 
TERMINOLOGIE 

Per IRCCS o Istituto s'intende questo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Per ditta o 
impresa s'intende la ditta/impresa concorrente o aggiudicataria della fornitura/servizio, 
indipendentemente dalla sua natura giuridica. 
 
 

ART. 3 
DURATA 

 
Il contratto ha durata di 4 (quattro) anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo 
a quello in cui verrà stipulato il medesimo contratto. 
La Ditta aggiudicataria avrà comunque l’obbligo di continuare il servizio di che trattasi, 
laddove richiesto dall’Azienda e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione 
della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del 
contratto stesso. 

ART. 4 
PREZZO 

 
L’importo a base d’asta per il presente appalto è stabilito in €. 120.000,00, iva esclusa, per 
tutta la durata dell’appalto.  
 
 
 

ART. 5 
AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà   in base al criterio dell’art. 82 del D.lgs. 163/06 (in favore 
dell’offerta   più bassa. 
 

  
ART. 6 

CORRISPETTIVO  
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II prezzo del servizio sarà quello risultante dall'atto di aggiudicazione, ad esclusione dell'Iva. 
 

ART. 7 
DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente procedura gli interessati devono formulare apposita domanda, 
mediante presentazione di un plico chiuso da far pervenire entro i termini di ricezione 
indicati nel bando. All’interno del plico dovranno rinvenirsi tre plichi sigillati o comunque 
chiusi con nastro, contenenti la domanda di partecipazione-  amministrativa  (BUSTA A), 
progetto-documentazione tecnica (BUSTA B)  e l'offerta economica (BUSTA C). 
  

 
ART. 8 

CONTENUTO DELLA BUSTA A 
All’interno della busta A dovrà contenere: 
 
A.1  la domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione dei requisiti della ditta 
ex art. 38, conforme al modello allegato al presente capitolato, di data successiva all'emissione 
dell'avviso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da 
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità; 

 
A.2 Dichiarazione di data successiva all’emissione del bando, resa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del D.p.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, 
della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità, o di altro documento 
equipollente, munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di 
validità [art. 35 comma 2 D.p.R. 445/2000], resa dal titolare della Ditta offerente o, nel 
caso che si tratti di società, chi ne ha la rappresentanza legale o da persona abilitata ad 
impegnare e rappresentare legalmente la società offerente, nella consapevolezza delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.p.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, concernente: 

1 Il fatturato globale d’impresa realizzato dalla Ditta concorrente negli ultimi tre esercizi (2008-

2009-   2010). 

2 L’importo relativo al servizio nel settore oggetto della gara,realizzato negli ultimi tre esercizi 

(2008-  2009-2010), almeno pari all’importo della gara. 

Per quanto attiene la dimostrazione del possesso dei requisiti della capacità economica e 

finanziaria   nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne 

il possesso, trova applicazione  quanto previsto all’art. 41 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

Per le Ditte che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato, di cui al 

precedente punto   devono essere rapportati al periodo di attività: 

[ (fatturato richiesto /3) x anni di attività ] 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi, si 

richiede quanto segue: 

� Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al precedente punto  1 ed il requisito 

relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto  2 devono essere soddisfatti dal 

raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che detti requisiti 

devono essere posseduti almeno al 60% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come 

tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una 

delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 

40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate 

concorrenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%. 

In caso di R.T.I. verticale, i requisiti dovranno essere posseduti con riferimento alle percentuali 

che ciascun componente del raggruppamento intende assumere. 

 

  
A.3    Capacità tecnica- Dichiarazione di data successiva all’emissione del bando, resa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.p.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica, 
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ancorché non autenticata, della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità, o di 
altro documento equipollente, munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello 
Stato, in corso di validità [art. 35 comma 2 D.p.R. 445/2000], resa dal titolare della Ditta 
offerente o, nel caso che si tratti di società, chi ne ha la rappresentanza legale o da persona 
abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la società offerente, nella 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.p.R. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, concernente: 
1 l’elenco dei principali servizi effettuati  negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010), - con il 
rispettivo importo, data e destinatario, rese e senza aver adito a contestazioni e 
inadempimenti. 

Qualora trattasi di servizi effettuate ad amministrazioni o Enti Pubblici, essi sono 
provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se 
trattasi di servizi a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente. 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, la dimostrazione della capacità tecnica 
può essere provata mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del D.p.R. 28/12/2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la 
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
In caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, i concorrenti 
stessi devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’art. 3, c. 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 

 
2) il possesso di Certificazione UNI EN e ISO 9001 e UNI EN ISO 14001:2004 rilasciato da 
 organismi autorizzati o produrre una certificazione equivalente. 
 
3) l’elenco dei prodotti ed attrezzature che utilizzerà per la commessa. 
 
4) le schede tossicologiche dei prodotti che la ditta intende utilizzare. 
 
5) il possesso di un sistema di monitoraggio radio satellitare  tipo  personal traking e l’impegno a  

fornirne uno per ogni operatore  in servizio, al fine del monitoraggio  in continuo. 

 
A.4 Garanzia a corredo dell’offerta   
Le Ditte offerenti dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. pari al 2% dell’importo a base di 
gara.    
 
Detta garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente con una delle modalità 
sottoindicate: 

1 In contanti presso il Tesoriere del CROB-IRCCS Banca Popolare di Bari, Agenzia di 
Potenza Via Marconi, 194, oppure mediante bonifico sul conto corrente del CROB-
IRCCS IBAN IT09D0542404297000000000208 intrattenuto presso la medesima 
Banca, che ne rilascerà apposita ricevuta, da allegare unitamente ai documenti 
richiesti ai precedenti punti ai fini  dell’ammissione alla gara; 

2 mediante assegno circolare. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà 
essere solo “CIRCOLARE”, intestato al CROB-IRCCS  e “NON TRASFERIBILE”; 

3 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore del Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata –Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 

4 con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio 
Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; 

5 con polizza assicurativa rilasciata da Impresa d’assicurazioni debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle 
assicurazioni private, approvato con D.p.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive 
modificazioni. 
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Qualora la garanzia a corredo dell’offerta sia prestata secondo una delle 
modalità di cui ai precedenti punti 3, 4, e 5, deve contenere l’esplicito 
riferimento ai commi 4 e 5 dell’articolo 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e, 
cioè: 
a) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 
b) la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile; 
c) la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Istituto. 
d) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta, ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 
garanzia, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Istituto nel corso 
della procedura. 

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa: (1) in caso di mancata sottoscrizione 
del contratto; (2) in caso di falsa dichiarazione presentata in sede d’offerta ovvero qualora 
non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa richiesti; (3) in caso di mancata produzione della documentazione 
richiesta per la sottoscrizione del contratto  nel termine ivi stabilito o in quello 
eventualmente prorogato. 
 
In caso di R.T.I. la garanzia a corredo dell’offerta, dovrà essere presentata con 
l’osservanza delle seguenti disposizioni: 
A. In caso di R.T.I. costituito, la garanzia a corredo dell’offerta, prestata secondo una delle 

modalità di cui ai precedenti punti 3, 4, e 5, dovrà essere intestata al raggruppamento 
unitariamente inteso, e prodotta dal concorrente designato capogruppo con l’indicazione 
esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della 
copertura del rischio anche per tutti loro. 

 
B. In caso di R.T.I. costituendo, la garanzia a corredo dell’offerta, prestata secondo una 

delle modalità di cui ai precedenti punti 3, 4, e 5, dovrà essere esplicitamente  intestata, 
a pena di esclusione, sia alla mandataria (capogruppo) designata, sia alle mandanti: 
essa dovrà, pertanto, richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara 
identificando le imprese singolarmente, e con l’obbligo di sottoscrizione della polizza 
fidejussoria da parte di tutte le imprese interessate alla costituenda R.T.I. 1 
 

In caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo. 
In caso di Consorzio costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta da una delle 
imprese consorziande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che 
intendono costituirsi in consorzio. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nel caso di quanto previsto al comma 7 art. 75 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e nella fattispecie in favore degli 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 /IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, tramite produzione di copia 
conforme all’originale della certificazione stessa (resa ai sensi dell’art. 47 del D.p.R. 
445/2000). 
 

A.5 Dichiarazione rilasciata da un fidejussore (Istituto bancario, oppure compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui 

                                                 
1
 Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 126 del 09/05/2007 e parere della medesima 

Autorità   del 21/05/2008, n. 167. 
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all’art. 107 del D.Lgs 01/09/1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie) contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Istituto.      
Tale dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione come previsto dall’art. 75, 
comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
La dichiarazione in questione dovrà contenere l’esplicito riferimento alla gara oggetto del 
presente disciplinare. 
La predetta lettera d’impegno dovrà essere presentata anche se la garanzia a corredo 
dell’offerta di cui al precedente punto A.5,  sia stata costituita in una della forme indicate ai 
riferimenti 1 e 2, del precedente punto A.4. 
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata secondo una delle modalità di cui al precedente 
punto A.4, riferimenti 3, 4, e 5, l’impegno del “soggetto fidejussore” a rilasciare la 
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, potrà essere riportato all’interno, ovvero 
in appendice alla polizza presentata. 
 
  

 
A.6 Attestazione dell’avvenuto pagamento effettuato a titolo di contribuzione per la 
partecipazione alla gara, dovuto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
Servizi e Forniture ai sensi della deliberazione della medesima Autorità del novembre 2010, 
da effettuarsi per ciascuno dei lotti di cui all’allegato , e per gli importi riportati:  

 

Importo posto a base di gara 
(in migliaia di euro)  
  

Quota per ogni partecipante 
(in euro)   

da 150 fino ad un importo inferiore a 500    20,00 

    

     

      

Il pagamento del suddetto contributo, potrà essere effettuato secondo una delle modalità 
indicate  nella determinazione sopra riportata.  

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in 
originale del versamento, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 
 

 

 
 
Per rendere più scorrevole la verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti, tornerà 
gradito  che le dichiarazioni/documenti che saranno inviate dai partecipanti siano numerate 
secondo l’ordine numerico riportato nel presente invito e presentata fascicolata cioè in unico 
fascicolo.  
  
La Busta A non dovrà contenere alcun riferimento a parametri economici (prezzi, listini 
prezzo, percentuali di sconto anche generalizzate e simili), a pena di nullità dell’offerta. 
 

  
 
 

ART. 9 
CONTENUTO DELLA BUSTA B 

  
 
La seconda busta (B) dovrà invece contenere la documentazione tecnica   e nel dettaglio : 
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B.1  Progetto di gestione ed organizzazione del servizio, ai fini della valutazione del servizio 
rispetto a quanto richiesto dal capitolato.  
Tale progetto di massima dovrà essere contenuto in 20 pagine dattiloscritte fronte 
times new roman car. 12, interlinea singola. 
   
 
 
 
 

ART. 10 
CONTENUTO DELLA BUSTA C 

 
All’interno della busta C si rinverrà l'offerta economica, che dovrà: 

• indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la 
sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima; 

• essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal 
legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e 
rappresentare legalmente la Ditta offerente. 

• essere formulata con l’indicazione del costo complessivo dell’offerta, Iva esclusa, in 
numeri ed in lettere, nonché il dettaglio dei costi unitari relativi a tutte le tipologie di 
servizi, sia ordinari che straordinari. 

  
Non saranno prese in considerazione offerte con prezzi superiori alla base d’asta . 
  
 
  
 

 
 ART. 11 

CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
 

Al verificarsi anche sola di una  delle fattispecie  previste nei punti  sotto indicati, in 
conformità dell’art. 46, comma 1 bis,  comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo 
tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità:  
a) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal   codice appalti e dal 

regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti; 
b) nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
c) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
d) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;  
e) in caso di  altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 

le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  
 
 

ARTICOLO 12 

SEGGIO DI GARA 
Le offerte presentate saranno esaminate da un  SEGGIO DI GARA nominato   dopo il 
termine di scadenza per la presentazione delle stesse offerte. 

ARTICOLO 13 
DATA, ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica nel giorno  12/03/2012 ore 10,30,  
presso la sede dell’istituto. 
EVENTUALI VARIAZIONI DELLA DATA, DEL LUOGO E/O L’ORA DI DETTA APERTURA 
SARA’ PREVENTIVAMENTE COMUNICATO ALLE DITTE PARTECIPANTI TRAMITE IL 
SITO WWW.CROB.IT. 
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ARTICOLO 14 
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 

 
Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti i documenti amministrativi 
ed alla seduta di gara (aggiudicazione) i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o i 
procuratori muniti di  valida procura o delega, anche in carta semplice apposita delega o 
procura. 
I poteri di rappresentanza legale dovranno essere dimostrati mediante idonea 
documentazione (ad esempio: certificato C.C.I.A.A. in corso di validità).  
Eventuali procure o deleghe dovranno riportare nome e cognome del rappresentante, 
qualifica/ruolo, ed i poteri di rappresentanza dei quali è munito. 
La procedura di gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuna delle Ditte partecipanti è 
presente nella sala della gara. 

ARTICOLO 15 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
PRIMA FASE –AMMISSIONE ALLA GARA 
Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti,  il Seggio di Gara procederà, in seduta pubblica, alle 
operazioni di seguito indicate: 
� Verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio indicato all’articolo 9 

del presente disciplinare, con relativa ammissione; 
� Apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa presentata da 

ciascuna ditta concorrente, e conseguente verifica ed esame dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare, ed ammissione alle ulteriori fasi della gara delle ditte idonee. 
  

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI [articolo 48 D.Lgs 163/2006] 
Il Seggio di gara, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, 
richiederà ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ad un numero di offerenti non 
superiore al 10% delle offerte presentate ed ammesse, arrotondato all’unità superiore, scelti 
con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico/amministrativa ed 
economico/finanziaria dichiarati in offerta, presentando, con riferimento alle Ditte individuali 
ovvero a tutti i soggetti  facenti parte di R.T.I., o Consorzi: 
A. Originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, recante la 
dicitura antimafia ci cui all’art. 9 del D.p.R. 3 giugno 1998, n. 252:”nulla osta circa la 
sussistenza delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza previste dall’art. 10 
della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.”, o certificato equivalente in caso di Società 
straniera; 
 

B. Originale o copia conforme all’originale dei certificati di esecuzione di servizi nel settore 
oggetto della gara effettuate negli ultimi tre esercizi. 

 

Stante il carattere perentorio della disposizione di legge, ribadito anche dalla 
recente giurisprudenza, si richiama l’attenzione delle Ditte partecipanti sia nella 
dichiarazione circa il possesso dei requisiti, sia nella predisposizione in tempo utile 
della documentazione che verrà richiesta a comprova di quanto dichiarato. 
 
Qualora il concorrente sorteggiato abbia già presentato la suddetta documentazione a 
corredo dell’offerta e contenuta nella busta A) , non si darà luogo a detta richiesta. 
Di seguito si procederà all’apertura della busta “B” contenente la “documentazione tecnica” 
presentata da ciascuna ditta concorrente, e conseguente verifica sulla presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare, ed ammissione alle ulteriori fasi della gara 
delle ditte idonee. 

  
Con questa operazione, si concluderà la seduta pubblica. 
 
Tutte le buste   C   saranno siglate da parte dei componenti   ed inserite in un apposito 
involucro che  poi chiuso e sigillato con nastro adesivo contrassegnato dalle firme dei 
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Commissari, del segretario, e dai presenti che lo richiedono. 
  
Il Seggio, quindi, riunita in seduta riservata, procederà all’esame della  documentazione 
tecnica . 
  
L’Istituto, conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ha 
facoltà di richiedere alle Ditte partecipanti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di 
giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono 
essere prodotti, anche a mezzo fax, non oltre 10 giorni dalla richiesta dell’Istituto. 
La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in alcun caso violare la 
par condicio dei concorrenti. 
  
 
 
SECONDA FASE –APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 
Alla ripresa della gara, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito web Aziendale 
all’indirizzo: www.CROB.IT -sezione  - bandi di gara,o invio fax alle ditte partecipanti si 
procederà alle seguenti operazioni: 
1. verifica della documentazione relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità 

presentata dai concorrenti sorteggiati. 
Quando tale documentazione non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni 
allegate all’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione 
della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti conseguenti 2.  

2. Apertura della busta “C” contrassegnata con l’indicazione “Offerta economica” delle 
Ditte. 
 
 
 

Al fine di consentire di predisporre idoneo quadro economico comparativo di tutte le offerte 
formulate, la gara potrà essere  sospesa ed aggiornata a nuova data o a diverso orario che 
sarà notificata agli operatori economici concorrenti mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito web aziendale innanzi specificato o verbalmente comunicato e che 
varrà ad ogni effetto come notifica. 
  
 
TERZA FASE –AGGIUDICAZIONE 
Alla ripresa della gara il Presidente darà lettura delle risultanze del quadro economico 
riassuntivo delle offerte presentate, e conseguente iindividuazione di quella 
provvisoriamente aggiudicataria, previa verifica dell’anomalia dell’offerta, nei termini di cui 
al successivo  art. 16. 
A conclusione delle attività suddette, il Seggio, sempre in seduta pubblica, procederà alla 
determinazione delle soglie di anomalia delle offerte, a norma dell’art.86 del D.Lgs. 163/06. 
 
 
  
L’Istituto provvederà a comunicare per iscritto alle Ditte interessate l’eventuale esclusione; a 
tutte le Ditte ammesse all’apertura delle offerte economiche verrà comunicato l’esito della 
gara. 
Con questa operazione, si concluderà la gara. 
 

ARTICOLO 16 

                                                 
2
 Si richiamano le disposizioni portate dall’art. 6 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria fino ad € 25.822,00 a carico degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il 

possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 

51.545,00 a carico degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle 

stazioni appaltanti. Inoltre ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 
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VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA 
In sedute riservate il Seggio, applicando i criteri di legge, procederà ai sensi dell’art. 86, 
comma 1 D.Lgs n. 163 del 2006, e s.m.i., alla valutazione della congruità delle offerte 
presentate. 
Ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 4-quater del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito 
con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102: 
� quando un’offerta appaia anormalmente bassa, l’Istituto richiede all’offerente le 

giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 
complessivo offerto, nonché quelle relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, 
procedendo ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con la richiesta, per 
iscritto della presentazione delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine 
non inferiore a quindici giorni. 

� Il Seggio potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalie delle migliori 
offerte, non oltre la quinta. 

 
Gli esiti delle dette verifiche verranno comunicati alle ditte dalla Commissione in apposita 
seduta pubblica, al termine della quale verranno pertanto proclamate le aggiudicazioni 
provvisorie. 
  

ARTICOLO 17 

AGGIUDICAZIONE 
Il Seggio, concluse le operazioni di gara, provvederà a dichiarare la aggiudicazione 
provvisoria e  trasmetterà all’Amministrazione appaltante i verbali di gara con la proposta di 
assegnazione provvisoria del servizio.  
A conclusione delle operazioni di gara [art 48 comma 2 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.] l’Istituto, 
chiederà per iscritto, al concorrente aggiudicatario e al secondo concorrente in graduatoria, 
di presentare entro dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione che dimostri il 
soddisfacimento delle “condizioni di ammissibilità” [elencate nel precedente articolo 5]; tale 
richiesta non sarà inviata al concorrente che sia stato già sorteggiato al fine di tale 
dimostrazione. 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ed è comunque 
subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di stampo mafioso. 
Le risultanze della gara saranno approvate dal Direttore Generale dell’Istituto ai sensi della 
vigente normativa, quale organo competente ad esercitare il controllo di legittimità 
dell’intero iter procedimentale, dopo aver verificato i risultati della gara e riscontrato la 
conformità delle offerte alle condizioni e ai requisiti predeterminati. 
Nell’esercizio di tale potere, l'organo suddetto potrà assumere provvedimenti anche difformi 
da quelli adottati dal seggio di gara. 

ARTICOLO 18 
DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti e il contratto non potrà essere stipulato prima dei trentacinque giorni dalla 
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità 
previste dall’art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell’esecuzione 
del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi 
della suindicata disposizione normativa. 

 
 

 
ART. 19 

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
A seguito della conferma dell’aggiudicazione, la ditta dovrà far pervenire i seguenti documenti: 
a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia autenticata o di data non anteriore a 

mesi sei dalla richiesta, che dovrà comprendere: 
� L’espressa indicazione dell’attività specifica riferita all’oggetto dell’appalto; 
� La precisazione delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta; 
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� La dichiarazione che la Ditta è nel pieno e libero esercizio della propria attività e che 
nell’ultimo quinquennio  la stessa non risulta essere stata sottoposta od avere pendenti 
procedure concorsuali di fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo; 

� Il nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 5765 e ss.mm. (c.d. 
antimafia); 

b) Eventuale certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale. Il certificato dovrà essere 
presentato unicamente nell’ipotesi in cui la C.C.I.A.A. di cui al precedente punto  non rechi la 
dicitura fallimentare, di data non anteriore a sei mesi dalla data di richiesta inoltrata 
dall’Istituto, da cui risulta l’insussistenza a carico della Ditta di procedure in corso relative a 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o di liquidazione coatta 
amministrativa, aperte in virtù di sentenze e di decreti negli ultimi cinque anni. 
Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia, sono ammessi certificati analoghi rilasciati 
dai competenti uffici stranieri, ovvero nei casi in cui non esista un registro professionale, tale 
certificazione può essere sostituita da una dichiarazione giurata o di idonea certificazione dalla 
quale risulti che l’interessato esercita l’impresa nel paese in cui è stabilito, con precisazione 
della ragione sociale e sede. 

c) Cauzione del 10% dell’importo di aggiudicazione, con le stesse modalità stabilite per la 
cauzione provvisoria. 

Nel caso l’aggiudicazione avvenga in capo ad un raggruppamento di impresa: 
���� Il raggruppamento risultante aggiudicatario dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. 
e art. 1392 c.c. con atto notarile, nei termini prescritti per la presentazione dei documenti: 

���� I documenti di cui ai precedenti punti a, b, c, dovranno essere presentati da tutte le Ditte 
facenti parte del raggruppamento; 

I certificati attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria ai fini della 
partecipazione alla gara, saranno acquisiti d’ufficio da parte dell’IRCCS-CROB di Rionero in 
Vulture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

ART. 20 
CONTRATTO 

L'impegno contrattuale conseguente all'affidamento, verrà formalizzato mediante stipula del 
contratto. 
Tutte le spese (diritti di segreteria, bollo e tassa di registrazione, dovuta solo in caso d'uso etc), 
inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.  
 

ART. 21 
ONERI FISCALI 

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell' Istituto mediante addebito in fattura ai 
sensi dell'art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta. 

 
ART. 22 

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELLA DITTA 
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro e 
assicurazioni, e risponde degli eventuali danni arrecati dai suoi collaboratori nell'esecuzione 
degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità che al 
riguardo le fosse mossa. 
La ditta è altresì tenuta all’espletamento di tutte le incombenze e gli obblighi derivanti dalla 
normativa/regolamentazione, ancorché sopravvenuta, modificata e/o integrata, inerente i 
rapporti commerciali e finanziari con la Pubblica Amministrazione.  
 

ART. 23 
RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI 

  
II mancato rispetto dei  termini contrattuali darà luogo alla risoluzione del contratto, con 
effetti giuridici ed economici a carico della ditta. In tal caso l'Istituto potrà commissionare il 
servizio  in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà diritto di chiedere la rifusione 
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degli eventuali danni sopportati per l’inadempienza della ditta, oltre che l’applicazione delle 
penali contemplate dal presente capitolato. 
 
  
 
 

ART. 24 
FATTURAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La ditta dovrà addebitare il costo del servizio  mediante fatturazione posticipata, con 
cadenza trimestrale. 
Il pagamento avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di arrivo della fattura al 
protocollo dell'Azienda.    
Si precisa che la fattura dovrà indicare il provvedimento di aggiudicazione a cui si riferisce. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, (L. 136/2010, art. 3, comma 8) gli strumenti di 
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice 
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture alla presente procedura di gara.  
  

ART. 25 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI FORNITORI 
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI". 
Il trattamento dei dati conferiti con l’offerta e nell’attuazione del contratto avrà le seguenti 
caratteristiche.  
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
Il trattamento –cfr. art. 4 del Codice- dei dati personali è eseguito esclusivamente per lo 
svolgimento di finalità istituzionali attinenti all’instaurazione ed intrattenimento dei rapporti 
di fornitura di beni e \ o servizi. L’Istituto potrà trattare i dati giudiziari solo per il 
perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico e nell’ambito dell’adempimento 
degli obblighi sanciti: dalla vigente normativa antimafia – L. n. 488\92; D.Lvo n. 490\94; L. 
n. 104\95; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7\05 e 
successivi rinnovi, dal regolamento aziendale in materia di trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari, nonché dalle disposizione contenute D.lgs n. 196\06 “Codice in materia di 
appalti”. 
Il trattamento dei dati personali e \ o giudiziari avviene principalmente in modo cartaceo ed 
in forma elettronica solo quando ciò sia strettamente necessario ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 
n. 196\03. Le modalità del trattamento sono strutturate in modo tale da garantire il rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto di protezione dei dati 
personali, come sancito dagli artt. 1, 3 ed 11 del Codice. Ai suddetti fini il trattamento viene 
eseguito esclusivamente da personale incaricato, il quale opera attenendosi alle istruzioni 
impartite dai responsabili del trattamento e provvede alle operazioni di trattamento 
verificando sistematicamente la presenza delle idonee misure minime di sicurezza di cui agli 
artt. 22, commi 6 e 7, 31, 33, 34 –con le modalità tecniche di cui all’Allegato B del Codice- e 
35 del Codice. Il trattamento avviene senza acquisizione del consenso da parte degli 
interessati, ex art 18, co. 4° del Codice, essendo l’I.R.C.C.S.- C.R.O.B. un Ente Pubblico. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere: 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria e necessaria affinché possa essere 
correttamente instaurato ed intrattenuto il rapporto di fornitura, l’eventuale rifiuto di 
conferire i dati comporta l’impossibilità di instaurare e \o proseguire il rapporto di fornitura. 
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati ed 
ambito di diffusione dei medesimi: 
I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione all’esterno né di diffusione, fatta 
eccezione per i casi in cui la comunicazione di dati sia richiesta, in conformità alla legge, da 
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 
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soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, per finalità difesa o di sicurezza dello Stato 
o di prevenzione, accertamento o di repressione dei reati. 
Diritti dell’interessato: art. 7 D.Lgs n. 196\03 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità del trattamento; 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, e del rappresentante designato 
ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati. 
3. L’Interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento dei dati: 
Titolare del Trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’IRCCS – C.R.O.B. di Rionero in 
Vulture, nella persona del Dott. Rocco A. G. Maglietta. 
Responsabili del trattamento: i dati dei fornitori di beni e\o servizi sono di pertinenza e 
vengono trattati dalle seguenti UU.OO: Personale; Tecnico; Provveditorato/Economato; 
Ragioneria; singole UU.OO che si avvalgono dei beni e\o servizi forniti. 
 

ART. 26 
REVOCA 

L'Istituto si riserva la facoltà di revocare od annullare totalmente o parzialmente ed in qualsiasi 
momento la gara, con conseguente possibilità di non procedere all'aggiudicazione. 
 

ART. 27 
CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO 

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del servizio il Foro competente sarà quello di 
Melfi. 
Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni statali 
e regionali vigenti. 
 

ART. 28 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO – STRUMENTI DI TUTELA- DIVIETO DI 

MODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATICA 
Tutti gli atti inerenti al presente procedimento sono visibili presso L’U.O. 
Provveditorato/Economato di questa Amministrazione, tutti i giorni feriali, dalle 10,30 alle 12,30, 
sabato escluso. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Patrizia Aloe’ 
Ulteriori informazioni di carattere tecnico-amministrativo ed in ordine alle procedure di ricorso 
potranno essere richieste all’U.O. Provv./Econ. dell’I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture (tel. 



13 
 

0972.726378  - fax 0972.726382). 
L'Istituto si riserva a suo insindacabile giudizio, di apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni al presente disciplinare o al capitolato speciale, ovvero di annullare la procedura 
di gara. 
A tal riguardo le ditte interessate alla partecipazione alla gara sono tenute a verificare le 
eventuali comunicazioni di modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al precedente 
testo, ovvero di annullamento della procedura, che saranno pubblicate sui siti Internet: 
www.crob.it. e www.basilicatanet.it. 
E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal 
sito Internet. Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non 
apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato dall'Istituto. 
Ai sensi dell’art. 71, p.to 2 del D.Lgs 163/06, eventuali richieste di chiarimenti ed 
informazioni complementari potranno inoltrate per iscritto, entro e non oltre 10 
giorni precedenti la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, anche per 
fax all’U.O. Provveditorato-Economato dell’Istituto, nr. 0972.726378. 
Le richieste di chiarimenti ritenute meritevoli di riscontro e comunque d’interesse 
generale, con le conseguenti risposte, verranno  pubblicate sul sito internet www.crob.it, 
nella sezione bandi e concorsi. 
E’ onere dei concorrenti che estraggono i documenti di gara  tramite il sito internet 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. 
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