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ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’APPALTO  
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – CROB di Basilicata, con sede in Rionero in 
Vulture (Potenza), Via Padre Pio, 1 nel seguito definito brevemente IRCCS - CROB, in esecuzione 
della deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 01/06/2012, esperisce gara d’appalto, 
mediante procedura aperta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 comma 5 del  D.Lgs 12 aprile 
2006, n. 163, e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di reagenti, chimici e consumabili, occorrenti 
per i laboratori di ricerca pre-clinica dell’Istituto, da effettuarsi in somministrazione disciplinata dal 
Codice Civile agli artt. 1559-1570, per la durata di anni quattro. 

 
ARTICOLO 2 

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI ED IMPORTI PRESUNTI 
La tipologia dei prodotti da acquistare ed i relativi fabbisogni presunti annui, sono riportati 
nell’allegato  capitolato speciale. 
L’importo complessivo presunto annuo a base d’asta, definito in base alle quantità risultanti nel 
capitolato speciale è di € 157.159,00 oltre l’Iva di legge, corrispondente all’importo complessivo a 
base d’asta, per il periodo quadriennale di validità della fornitura, di € 628.637,00 oltre l’Iva di 
legge. 
La fornitura è ripartita in n. 16 lotti di seguito specificati e per gli importi complessivi presunti 
annuali e quadriennali, Iva esclusa, posti a base d’asta, indicati a fianco di ciascuno di essi: 

Numero di lotto e descrizione Codice CIG Importo presunto 
annuo 

Importo presunto 
quadriennale 

LOTTO 1 BATTERIOLOGIA (*) 43030415C3 470 1.880

LOTTO 2 PLASTICHERIA COLTURE CELLULARI (*) 43030583CB 36.499 145.997

LOTTO 3 PIPETTE (*) 4303069CDC 10.605 42.420

LOTTO 4 PIASTRE per PCR ed altro (*) 430308386B 548 2.192

LOTTO 5 PROVETTE (*) 4303086AE4 15.045 60.180

LOTTO 6 PROVETTE PER MICROCENTRIFUGA (*) 4303094181 3.800 15.200

LOTTO 7 PUNTALI (*) 430311205C 16.840 67.360

LOTTO 8 PIPETTE PASTEUR  430311747B 2.295 9.180

LOTTO 9 CRIOGENIA ed ALTRO (*) 4303127CB9 5.272 21.088

LOTTO 10 SISTEMI FILTRANTI  4303141848 11.110 44.440

LOTTO 11 CUVETTE  4303149EE0 2.880 11.520

LOTTO 12 UTENSILI DI LABORATORIO 4303158650 481 1.925

LOTTO 13 REAGENTI CHIMICI E SOLUZIONI 430316299C 2.007 8.030

LOTTO 14 REAGENTI PER COLTURE CELLULARI  4303170039 44.311 177.244

LOTTO 15 REAGENTE PER GRADIENTE 430317652B 897 3.589
LOTTO 16 PIPETTE AUTOMATICHE E 
MANUTENZIONE (*) 4303184BC3 4.098 16.392

Totali lotti   157.159 628.637
(*) – N.B.: Per i lotti contraddistinti dall’asterisco dovrà essere necessariamente prodotta 
campionatura, nei termini di cui al successivo art. 17. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base d’asta di ciascun lotto. 
Non sono ammesse offerte non complete di tutti gli articoli ricompresi in ciascun lotto, 
come risultanti dall’allegato capitolato speciale d’appalto. 
Le quantità riportate nel capitolato speciale sono espresse a titolo indicativo, potendo l’IRCCS-
CROB ordinare con riguardo alle effettive necessità, quantitativi minori o maggiori di quelli indicati, 
e la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta. 
La Ditta aggiudicataria non potrà, comunque pretendere alcun risarcimento qualora, nel periodo 
contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o 
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le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara, con specifico 
riferimento agli articoli, contraddistinti nel capitolato speciale che costituiscono oggetto di altre 
procedure di gara già indette dall’Istituto ed in via di espletamento. 
Il CROB-IRCCS si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto di fornitura, di 
sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero più utilizzati a seguito di 
variazioni dei protocolli al momento in uso nelle singole UU.OO. interessate. 
 

ARTICOLO 3 
DURATA DELLA FORNITURA 

Il contratto avrà durata di anni quattro a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, con possibilità di risoluzione 
anticipata da parte del CROB-IRCCS, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto come 
specificato negli articoli che compongono questo capitolato. 
E' escluso ogni rinnovo tacito. 
In attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle 
stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di mesi dodici. 
Il contratto potrà comunque essere risolto anticipatamente: 
 in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da esperirsi in unione regionale di acquisto 

(U.R.A.) tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliera della Regione Basilicata, riguardante la stessa 
tipologia dei prodotti oggetto della presente procedura di gara; 

 in caso di intervenuto cambiamento nella natura giuridica e/o nell’organizzazione funzionale 
e/o territoriale dell’Istituto appaltante; 

 qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l’acquisto 
di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell’art. 26 della Legge 
488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta 
gara a condizioni economiche inferiori, a cui le ditte aggiudicatarie, previamente interpellate, 
decidano di non conformarsi. 

Resta altresì nella piena facoltà dell’Istituto - ad esito dell’aggiudicazione della gara per 
l’acquisto di reagenti, chimici e consumabili per laboratori già indetta con deliberazione nr. 
100/2011 ed in via di espletamento - rescindere senza alcun onere o indennità il/i rapporto/i 
derivante/i dalla presente gara, in relazione agli articoli appositamente segnati nel 
capitolato speciale, cui si rimanda. 

 
ARTICOLO 4 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La gara è regolata: 
 dalla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa 

al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi; 

 dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e 
s.m.i., di seguito per brevità “Codice dei Contratti”; 

 dal Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, recante “Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE”. 

 dal Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 concernente “Attuazione della Direttiva 
2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il 
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici”; 

 dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull’amministrazione del patrimonio  e sulla 
contabilità generale dello Stato; 

 dal D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di documentazione amministrativa"; 

 dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
 dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e s.m.i. e dal D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490 (normativa 

antimafia); 



 
 

Pagina 4 di 24 
 

 dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., disciplinante l’Attuazione della Direttiva 93/42/CEE 
del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici; 

 dal D.Lgs 8 settembre 2000, n. 332, concernente l’attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa 
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; 

 dalle condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto, nel 
capitolato speciale, e nei relativi allegati; 

 dalle disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale (art. 1321 C.C. e segg.); 
 dalle altre disposizioni statali e/o regionali inerenti la materia contrattuale, per quanto non 

regolato e previsto dalle precedenti fonti normative. 
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole o condizioni previste nel presente disciplinare, nel 
capitolato speciale di appalto e suoi allegati, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 

 
ARTICOLO 5 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento alla gara  tutti i “soggetti” di 
cui all’art. 34 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti, nonché le imprese 
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti come 
previsti dal presente disciplinare. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei 
contratti. 
Gli operatori economici concorrenti, pena l’esclusione, devono essere in possesso: 
a. dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 38-39 del Codice dei contratti. 

Nel caso di Società costituite all’estero, il requisito di idoneità professionale deve essere 
provato con l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XI B del Codice dei contratti, mediante 
dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, dovranno 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

b. dei requisiti minimi di capacità tecnica e finanziaria [artt.41-42 del Codice dei contratti] indicati 
nel successivo articolo 10 del presente disciplinare. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma singola qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario.  
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del Codice dei contratti, l’offerta dei concorrenti 
raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del CROB-
IRCCS, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
Salvo quanto disposto ai commi 181 e 192 dell’art. 37 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la 
nullità del contratto. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile 
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti –consorzi di 
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane -sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta l’elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma. 

                                                 
1 “In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo,ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che 
sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori , o servizi o forniture ancora da 
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto.” 
 
2 “In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo, il mandatario, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei 
prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione 
adeguati ai lavori  o servizi o forniture ancora da eseguire”. 
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Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del Codice dei contratti, è fatto 
divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 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. Il seggio aggiudicatore procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base 
di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui il CROB-
IRCCS rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo 
l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento 
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in 
danno dell'affidamento. 
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione 
dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. 
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di quelli di capacità tecnica, 
potrà essere dimostrato anche mediante “avvalimento” ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti, 
con le modalità ivi indicate, e riportate nel successivo articolo 12 del presente disciplinare. 
Con riferimento alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato AS 
251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) ed in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del 
R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa 
la partecipazione in R.T.I. tra imprese che singolarmente siano in grado di soddisfare i 
requisiti minimi finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara, pena l’esclusione del 
raggruppamento così composto. 

 
ARTICOLO 6 

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA 
Il CROB-IRCCS non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 
marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –
Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili 
dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell’attività del soggetto aggiudicatario (per 
definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 3° 
dell’articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza 
espressi nei capitolati speciali di riferimento. 
Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero. 
Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da 
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato 
[operatore economico che partecipa alla procedura di gara ] individuasse oneri per la sicurezza 
derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri 
dell’attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, 
voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell’eventuale 
valutazione dell’offerta economica e dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art. 86, comma 3 ter del 
Codice dei contratti. 
Successivamente alla fase di scelta del contraente, il CROB-IRCCS dovrà eventualmente recepire 
tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario 
[soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara ], in caso di accettazione, 
provvederà alla redazione del conseguente DUVRI. 

 
ARTICOLO 7 

SUBAPPALTO 
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del Codice dei contratti, alla cui disciplina si richiama per 
quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare e dal capitolato speciale di appalto. 
E’ consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui al suddetto articolo 118. 
La volontà di ricorrere eventualmente al subappalto va, pertanto, preventivamente segnalata in 
sede di offerta; in caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. 
Il CROB-IRCCS, in questo caso, incamererà il deposito cauzionale, fatto salvo l’accertamento di 
danni ulteriori. 
Nel caso di prestazioni subappaltate, è fatto obbligo da parte della Ditta affidataria, di trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al/i subappaltatore/i, con l’indicazione delle 
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ritenute di garanzia effettuate. 
 

ARTICOLO 8 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione della fornitura avverrà per singolo lotto complessivo, e sarà effettuata con il 
metodo previsto dall’articolo 82 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i, a favore del prezzo totale più 
basso offerto per lotto, previa verifica della rispondenza degli articoli proposti ai requisiti minimi 
richiesti. 
 
A tal fine, è fatto obbligo alle ditte concorrenti di produrre unitamente all’offerta, per 
ciascun lotto, campionatura completa di tutti gli articoli in esso compresi, nel rispetto di 
quanto statuito dalle disposizioni che seguono. 
 
In caso di errata formulazione del prezzo offerto per il lotto dovuta ad errate indicazioni dei 
consumi annuali riportati nello schema di offerta, il seggio aggiudicatore procederà 
autonomamente al ricalcolo del prezzo effettivamente offerto per il lotto, moltiplicando i prezzi 
unitari offerti dalla ditta per le corrette quantità di ciascun articolo, come risultanti in atti di gara. 
Non sono ammesse offerte condizionate, offerte parziali, ovvero offerte limitate soltanto ad alcuni 
dei prodotti componenti il lotto/i per il/i quale/i la Ditta concorre, o espresse in modo indeterminato; 
in tal caso interverrà automaticamente l’esclusione del concorrente, per difetto di un requisito 
essenziale della domanda di partecipazione. 
Il CROB-IRCCS si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione di quei lotti per i quali le 
offerte dei concorrenti non siano ritenute convenienti o idonee.  
Viceversa si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta idonea e conveniente. 

 
ARTICOLO 9 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L'offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza  per la 
presentazione della stessa. 
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta concorrente è 
vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 giorni a partire dalla 
data ultima fissata per la presentazione  dell’offerta. 
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, la Ditta concorrente, con 
espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione 
dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa. 
 

ARTICOLO 10 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso 
dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-
professionale, e nello specifico: 
10.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei 

contratti; 
10.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs  

231/2001 e s.m.i.; 
10.3  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 e s.m.i.; 
10.4  che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 68/1999; 
10.5 che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 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; 

10.6  che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 
gara in raggruppamento o consorzio; 
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10.7  che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei 
Contratti; 

10.8  che siano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, attestata dal fatturato 
globale di impresa ed importo relativi a forniture analoghe a quelle oggetto della gara, 
realizzato negli ultimi tre esercizi (2009, 2010 e 2011); 

10.9  che abbiano effettuato forniture negli ultimi 3 esercizi (2009, 2010 e 2011), senza 
contestazioni di sorta e con buon esito, ad aziende private o facenti parte del S.S.N. 

 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti e/o la mancata dichiarazione di 
quanto contenuto anche in uno solo dei punti ora citati, determina l'esclusione dalla gara. 
Nel successivo articolo 12 del presente disciplinare (Contenuto della busta “A”) vengono descritte 
le modalità cui l’operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente 
procedura. 
Ai sensi del disposto dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all’apertura 
delle buste B delle offerte presentate dai concorrenti, il seggio aggiudicatore procederà ai controlli 
sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le modalità 
e gli effetti stabiliti dall’art. 48, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti e nel presente Disciplinare di 
gara. Detta verifica sarà pertanto espletata fra le sole offerte che, in base all’esame della 
documentazione amministrativa di gara, siano state dichiarate ammesse al prosieguo della stessa. 
 
a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario: 

i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4 – 10.5 – 
10.6 – 10.7, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al punto 10.9 devono essere 
posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da 
tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; 

b) per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti: 
i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 10.1 – 10.2 – 10.3 –10.4 –10.5 – 10.6 
– 10.7, nonché i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.9 devono essere posseduti 
dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

 
ARTICOLO 11 

TERMINE PERENTORIO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici interessati, in 
possesso dei requisiti richiesti,  dovranno far pervenire, esclusivamente al seguente indirizzo: 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA CROB-IRCCS Via Padre Pio, n. 1 -
85028- RIONERO IN VULTURE (Potenza), improrogabilmente entro  

le ore 13,00 del giorno 24/07/2012 
un unico plico non trasparente, chiuso, con colla o nastro sigillante (senza ceralacca) o con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la segretezza contro eventuali manomissioni, con 
apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta partecipante, e controfirmato sui lembi 
di chiusura, contenente la documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità alla gara, e l’offerta 
economica. 
Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti informazioni: 
 RAGIONE SOCIALE -INDIRIZZO DEL MITTENTE - NUMERO TELEFONICO E NUMERO DI 

FAX (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti 
facenti capo al Raggruppamento). 

 Data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione; 
 Dicitura “OFFERTA RELATIVA ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA 

FORNITURA DI REAGENTI, CHIMICI E CONSUMABILI OCCORRENTI PER I LABORATORI 
DI RICERCA PRE-CLINICA  PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO”; 

La consegna del plico va effettuata a cura e rischio dei concorrenti, e dovrà essere eseguita in uno 
dei seguenti modi, ovvero secondo altra modalità alternativa scelta dal concorrente: 

 mediante servizio postale a mezzo raccomandata A.R. o posta celere; 
 a mezzo corrieri privati o agenzie di recapito; 
 a mano con consegna all’Ufficio Protocollo del CROB-IRCCS. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, con esclusione di qualsivoglia 
responsabilità del CROB-IRCCS, ove per disguidi/ritardi postali o di altra natura, ovvero, per 
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qualsiasi motivo, anche se dovuto a cause di forza maggiore, il plico stesso non pervenga entro il 
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Oltre il termine di scadenza perentorio di cui innanzi, non sarà riconosciuta valida altra offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il 
timbro dell’Ufficio Protocollo del CROB-IRCCS, con l’attestazione del giorno e dell’ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato dall’Ufficio Protocollo qualora il plico sia recapitato l’ultimo 
giorno utile per la presentazione). 
Si richiama l’attenzione delle Ditte concorrenti, sulla necessità che sul plico esterno di cui 
al presente articolo, sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l’omissione 
di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto di riferisce l’offerta 
stessa, comporterà l’esclusione dalla gara.  
E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che: 
a. sia presentata dal medesimo offerente; 
b. revochi e non integri la precedente offerta; 
c. riporti sul plico esterno la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA” scritta in rosso; 
d. sia presentata entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo. 
Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente. 
Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, a 
pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro e 
firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermino l’autenticità della chiusura originaria: 
1. la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti 

amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, 
prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 12; 

2. la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione 
tecnica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al 
successivo articolo 13; 

3. la Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, 
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo 
articolo 14. 

Entro il predetto termine le ditte partecipanti dovranno altresì far pervenire adeguata campionatura 
di tutti gli articoli offerti, unitamente all’offerta o con plico separato; in mancanza della 
campionatura o in caso di ricevimento della stessa successivo al detto termine, avrà luogo 
l’esclusione dell’offerta. 
 

ARTICOLO 12 
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

Detta busta, dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, contenere tutti i sotto indicati documenti: 
A. La garanzia a corredo dell’offerta; 
B. La dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto; 
C. Le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara e la contestuale domanda di 

partecipazione (redatte secondo il modello all. n. 1), nonché, ove del caso, le ulteriori 
dichiarazioni e/o documentazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, 
consorzi ordinari e, in caso di avvalimento, le dovute dichiarazioni, nei termini illustrati oltre, in 
corrispondenza della fattispecie d’interesse (modelli  n. 2 e 3); 

D. Ove del caso, la dichiarazione attestante le parti della fornitura che si intendono eventualmente 
subappaltare o concedere in cottimo (modello n. 4); 

E. Il modello GAP (modello n. 5); 
F. Dichiarazione del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio (2011) ed indicazione dei soggetti 

cessionari coi rispettivi importi; 
G. La dimostrazione dell’avvenuto versamento, a pena di esclusione dalla procedura di gara, del 

contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
relativamente al/ai lotto/i per il/i quale/i è richiesto. 
 

A.  Garanzia a corredo dell’offerta 
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Le Ditte offerenti, per i lotti per i quali intendono partecipare, 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., per gli 
importi indicati nella tabella che segue: 

Numero di lotto e descrizione Cauz. provvisoria 
2% art. 75 

Importo presunto 
annuo 

Importo presunto 
quadriennale 

LOTTO 1 BATTERIOLOGIA  38,00 470 1.880

LOTTO 2 PLASTICHERIA COLTURE CELLULARI   2.920,00 36.499 145.997

LOTTO 3 PIPETTE 850,00 10.605 42.420

LOTTO 4 PIASTRE per PCR ed altro  44,00 548 2.192

LOTTO 5 PROVETTE  1.200,00 15.045 60.180

LOTTO 6 PROVETTE PER MICROCENTRIFUGA  304,00 3.800 15.200

LOTTO 7 PUNTALI   1.350,00 16.840 67.360

LOTTO 8 PIPETTE PASTEUR  184,00 2.295 9.180

LOTTO 9 CRIOGENIA ed ALTRO 422,00 5.272 21.088

LOTTO 10 SISTEMI FILTRANTI   890,00 11.110 44.440

LOTTO 11 CUVETTE  230,00 2.880 11.520

LOTTO 12 UTENSILI DI LABORATORIO 38,00 481 1.925

LOTTO 13 REAGENTI CHIMICI E SOLUZIONI 161,00 2.007 8.030

LOTTO 14 REAGENTI PER COLTURE CELLULARI  3.550,00 44.311 177.244

LOTTO 15 REAGENTE PER GRADIENTE 72,00 897 3.589
LOTTO 16 PIPETTE AUTOMATICHE E 
MANUTENZIONE 328,00 4.098 16.392

Totali lotti   157.159 628.637
 
Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti potrà essere presentata un’unica cauzione provvisoria 
cumulativa per i lotti a cui si intenda partecipare. In detta cauzione dovranno essere riportati i 
riferimenti di tutti i lotti partecipati. 
Detta garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente: 
1. con una delle modalità sottoindicate: 

 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; 

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

2. 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; 

3. 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; 

4. 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. 

5. con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'art. 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 358, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia  e delle Finanze. 

 
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: 
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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 civile3; 
c) la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del 

CROB-IRCCS. 
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 del CROB-IRCCS nel corso della procedura. 

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. 4 

 
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% per le imprese in possesso della certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 [ art. 75 comma 7 
D.Lgs 163/2006 ]. 
Per fruire di tale beneficio, l’Impresa segnala in sede di offerta, il possesso del requisito e lo 
documenta con la presentazione dell’originale o copia autenticata ai sensi di legge della 
certificazione suddetta, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente 
(D.p.R. 445/2000), resa dal rappresentante legale o dalla persona abilitata ad impegnare e 
rappresentare legalmente della Ditta offerente, e 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]. 
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. 
La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo; per le non aggiudicatarie al ricevimento della comunicazione di esito della procedura. 
 
B.    La dichiarazione rilasciata da un fidejussore (Istituto bancario, oppure compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

                                                 
3 ART. 1957 Codice Civile –Scadenza dell’obbligazione principale: 
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il 
debitore e le abbia con diligenza continuate. 
La disposizione si applica anche nel caso in cui il fidejussore ha espressamente limitato la sua fidejussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. 
In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro sei mesi.  
L’stanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fidejussore. 
4 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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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 del CROB-IRCCS. 
NOTA BENE: 

- La dichiarazione del fideiussore deve essere presentata a pena di esclusione come 
previsto dall’art. 75, comma 8 del Codice dei contratti; 

- 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,  sia stata costituita in una della forme indicate ai 
riferimenti 1 e 2. 

 
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata secondo una delle modalità di cui al precedente punto 
A, 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. 
 
C.     ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI (all. 1): 
I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l’apposito modulo “mod. 1 ”, le dichiarazioni – a firma 
di un legale rappresentante dell'impresa con qualifica di amministratore – richiedenti la 
partecipazione a gara e attestanti: 

- l’inesistenza delle cause di esclusione; 
- il possesso dei requisiti economici e tecnici necessari per l’ammissione alla gara; 
- l’accettazione della disciplina della procedura e della fornitura, come risultante dagli atti di 

gara. 
 
A tal scopo, i concorrenti potranno utilizzare il fac-simile allegato 1 “schema di domanda”; l’utilizzo 
del detto schema non è obbligatorio, ma i suoi contenuti costituiscono la base informativa minima 
che dovrà comunque esser presente in ogni istanza di partecipazione. 
 
N.B. - In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali e amministratori di ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese 
consorziate che partecipano alla gara. 
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette 
dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale e amministratore di ciascuna delle 
imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. 

 
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O CONSORZIO, NELLA 
BUSTA A) DEVE ESSERE INSERITA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, LA SEGUENTE 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: 
 
A. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di 

cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara (allegare originale o copia conforme 
all’originale dell’atto di costituzione), vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni: 
 per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.p.R. 28/12/2000, n. 445, secondo 
le modalità dell’art. 38 dello stesso D.p.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante 
ed amministratore del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti 
mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione 
dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15 del 
Codice dei contratti.  
La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico 
mandatario; 

 per il consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione devono essere riportati i dati 
dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti. 
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Inoltre si deve dichiarare: 
 che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 
 di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti 
in materia. 

 
B. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di 

cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, dichiarazione resa sotto forma di 
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.p.R. 28/12/2000, n. 
445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.p.R. 445/2000, con la quale il legale 
rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del 
consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto a: 
 costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
 conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, comma 14, 

14 e 16 del Codice dei contratti; 
 rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari di concorrenti, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice dei Contratti; 
 non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in 
altra forma, neppure individuale. 

 
AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale 
prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso 
dovrà allegare: 
 Dichiarazione (allegato mod. n. 2) resa dal legale rappresentante ed amministratore del 

soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.p.R. 28/12/2000, n. 445, verificabile ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con la quale attesta: 
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e 

dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi 

posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato; 
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, 
in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. in materia antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Nel caso di avvilimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
in luogo del contratto di avvilimento può essere presentata, da parte dell’impresa 
ausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimo obblighi previsti dall’art. 49, 
comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in materia antimafia nei confronti del soggetto 
ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

 
 Dichiarazione (allegato mod. n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, 

sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.p.R. 
28/12/2000, n. 445, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con la 
quale attesta: 
1. le proprie generalità; 
2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del Codice dei contratti; 
3. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e del CROB-IRCCS a 

fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, 
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nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto e rendersi responsabile in solido nel confronti del CROB-IRCCS  in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 
 

D.  DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DELLA FORNITURA CHE SI INTENDONO 
SUBAPPALTARE O CONCEDERE IN COTTIMO (allegato n. 4) 
Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, o dell’impresa capogruppo nel 
caso di RTI, indica le parti  del servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere in 
cottimo, rientranti nel limite del 30% dell’importo contrattuale. 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il CROB-IRCCS non potrà concedere 
nessuna autorizzazione al subappalto o cottimo. 
Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura indicate dal concorrente a 
tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione 
delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato speciale, 
comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto). 
Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei confronti della Ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanziate 
relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. 
 
E.   MODELLO GAP relativo alla Ditta partecipante, da redigersi sulla base dell’allegato fac-simile 
[all. n. 5], da restituire compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale 
rappresentante dell’impresa, corredato da un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto 
da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della 
prestazione. 
 
F. DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ ECONOMICA e FINANZIARIA 
La dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi 
dell’art. 47 del D.p.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. 
445/2000, con la quale il legale rappresentante ed amministratore della ditta partecipante - anche 
partecipante al raggruppamento d’impresa - attesta il volume di fatturato conseguito in ciascuno 
degli ultimi 3 esercizi (dal 2009 al 2011) per la tipologia oggetto della partecipazione; 
 
G. DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ TECNICA e PROFESSIONALE 
L’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi 3 esercizi (dal 2009 al 2011) con buon esito 
e senza contestazioni di sorta, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, asseverato da dichiarazione di veridicità, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.p.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità 
dell’art. 38 dello stesso D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante ed amministratore della ditta 
partecipante - anche partecipante al raggruppamento d’impresa; 
 
H -Documento comprovante l’avvenuto pagamento, nelle forme di cui alla vigente 
regolamentazione in materia (per la quale si rimanda all’indirizzo web: http://contributi.avcp.it), 
della contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, 
comma 67, della L. 266/2005. 
Dovrà essere prodotta la ricevuta in originale del versamento relativa all’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 
3 novembre 2010, da effettuarsi per il solo lotto 14 relativo ai reagenti per colture cellulari, per 
l’importo di euro 20,00. 
Il documento attestante il pagamento eseguito, con l’indicazione del codice CIG di riferimento, 
dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
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Nel caso di A.T.I. sia costituita, sia non ancora costituita, il versamento è unico e deve essere 
effettuato dalla capogruppo. 
 
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 disciplinare. 
Si precisa che relativamente alle dichiarazioni da rendersi, la Ditta concorrente ha facoltà di 
utilizzare gli schemi riportati negli allegati al presente disciplinare, debitamente compilati in ogni 
sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio 
contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste. 
 
N.B. 
A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. 
Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del 
soggetto firmatario. 
Si rammenta che, in caso di documentazione sottoscritta da procuratori, le dichiarazioni riferite alle 
qualità personali degli amministratori dovranno comunque esser rese personalmente da 
ciascun amministratore o da uno solo di essi, che in tale ultimo caso si assumerà la 
responsabilità delle notizie relative anche agli altri, dichiarando di esserne a conoscenza. 
Le dichiarazioni rese in forma diversa saranno ritenute inesistenti, e daranno luogo 
all’esclusione della domanda di partecipazione. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, le dichiarazioni di cui al presente 
articolo possono essere sostituite da analoghe dichiarazioni o certificati rilasciati dai competenti 
uffici del Paese in cui la Ditta ha sede, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
Ai fini dell’ammissibilità alla gara, la documentazione da inserire nella Busta A), non può essere 
sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione 
ad altre gare, o già esistenti a qualsiasi titolo presso questo Istituto. 
Per ragioni di semplificazione procedurale, si prega di non inserire in tale busta nessun 
altro documento oltre a quelli richiesti, ad eccezione di quanto ritenuto strettamente 
necessario per l’ammissione alla gara. 
 

ARTICOLO 13 
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Deve riportare oltre all’indirizzo della Ditta mittente la dicitura: "DOCUMENTAZIONE TECNICA”. 
La busta “B” dovrà contenere al suo interno: 
 
B.1- Scheda tecnica e/o depliant illustrativo e descrittivo di ciascun prodotto offerto, redatta 
in lingua italiana o con traduzione allegata, completa di: 
• informazioni necessarie ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici dei prodotti 

proposti, al fine di verificarne la rispondenza con i requisiti minimi indicati nell’allegato 
capitolato speciale; 

• dichiarazione CE di conformità “Marchio CE” ai sensi delle Direttive Ce in materia, con 
indicazione della classe di appartenenza a seconda della destinazione d’uso, in conformità a 
quanto previsto dal D.Lgs n.46/1997 e s.m.i. (ove prevista); 

• indicazione della C.N.D. completo (Classificazione Nazionale  Dispositivi) di appartenenza, e 
l’iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, ove dovuta, secondo quanto 
previsto dal Decreto Ministero salute 20/02/2007; 

La ditta è tenuta a fornire tutte le informazioni tecniche utili per qualificare il prodotto offerto e per 
consentire al seggio giudicatore di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti. 
 
B.2- Relazione tecnica per i reagenti e prodotti chimici: 
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Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare per i reagenti e per i prodotti chimici 
richiesti dal Capitolato speciale: 
 le schede tecniche dei prodotti offerti, in lingua italiana, o con traduzione allegata, 

contenenti: 
- il nome commerciale del prodotto ed il relativo codice; 
- ragione sociale del produttore 
- le informazioni necessarie ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici dei 

prodotti proposti,  al fine di verificarne la rispondenza con i requisiti minimi indicati 
nell’allegato capitolato speciale; 

- tipo di confezionamento 
- eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio; 
- il tempo di validità minima del materiale dalla data di consegna al CROB-IRCCS; 
- la documentazione riguardante la conformità a norme tecniche, ove obbligatorie al 

momento dell’offerta, o l’impegno a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel 
corso della fornitura; 

- ove prevista, certificazione CE in corso di validità per ogni prodotto offerto in originale o 
copia conforme, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.p.R. 445/2000, che 
attesti la rispondenza dei prodotti offerti dal D.Lgs 332/2000 di recepimento della 
direttiva comunitaria 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
 

 le schede di sicurezza in lingua italiana, o con traduzione allegata, redatte nel rispetto della 
normativa vigente e contenenti le seguenti informazioni obbligatorie: 

- denominazione della sostanza e sua formulazione; 
- caratteristiche di pericolosità (infiammabile, caustica, esplosiva); 
- principali caratteristiche tossicologiche; 
- vie di possibile contatto; 
- misure di cautela per la sua manipolazione; 
- concentrazione massima nei rifiuti affinché questi non siano considerati tossici e nocivi; 
- misure di primo soccorso da adottare in caso di incidente o di contatto. 

 
B.3 -Copia dell'offerta economica, priva di qualsiasi indicazione di prezzi, contenente 
l’indicazione del codice e nome commerciale dei prodotti offerti per ciascun lotti e le relative 
quantità richieste. 
 
N.B.: la presenza di elementi economici su tale offerta ne determinerà automaticamente 
l’esclusione. 
 
La suddetta documentazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti a 
consentire al seggio giudicatore delle offerte di verificare il possesso delle caratteristiche tecnico-
qualitative minime richieste. 
 
Si precisa che non costituirà obbligo per il seggio giudicatore l’effettuazione di valutazioni di tipo 
“intuitivo o induttivo” e, pertanto, i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza –
sulla base delle informazioni fornite dalla Ditta concorrente – ai dati richiesti, saranno dichiarate 
“Non valutabili”. 
I prodotti dichiarati “Non valutabili”, alla pari dei sistemi  “Non conformi”, non saranno ammessi alle 
successive fasi della procedura di gara. 
Pertanto il concorrente dovrà allegare alla scheda tecnica ulteriore documentazione (depliants 
illustrativi, etc.), ritenuta indispensabile per una idonea valutazione di conformità agli standard 
minimi richiesti. 
La documentazione suddetta dovrà tassativamente riportare l'indicazione del numero del 
lotto e del riferimento del prodotto proposto. 
Tutta la documentazione tecnica dovrà essere riunita in uno – o più, a discrezione del concorrente 
– sintetico fascicolo, confezionato in modo tale da garantirne l’integrità, così da non consentire la 
separazione dei fogli, ciascuno con pagine numerate progressivamente. 
E’ ammessa la predisposizione di un solo fascicolo (contenente la documentazione ben distinta 
per ciascun lotto offerto), oppure di più fascicoli (contenenti la documentazione ben distinta per più 
lotti offerti), oppure ancora di tanti fascicoli separati quanti sono i lotti offerti. 
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Il/i fascicolo/i degli elaborati tecnici dovrà/dovranno essere inserito/i in un’unica busta “B”. 
 
E’ obbligatoria la fornitura di adeguata campionatura di tutti i prodotti offerti, se rientranti 
nei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 16 unitamente all’offerta o con plico separato, ma comunque 
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, al fine di consentirne 
compiutamente l’esame. In mancanza della campionatura o in caso di ricevimento della stessa 
successiva al detto termine, la verifica di conformità difetterà di un presupposto indispensabile, con 
conseguente esclusione dal prosieguo della gara. 
  

ARTICOLO 14 
CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA  

La busta “C” deve essere chiusa, con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta 
concorrente, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, controfirmata sui lembi di 
chiusura, riportante esternamente, oltre l’indirizzo del mittente, la dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA". 
La busta “C” dovrà contenere al suo interno l’offerta economica che deve: 
1. Essere redatta secondo il fac-simile (all. 6) su carta in competente bollo o su carta resa legale 

mediante apposizione di una o più marche ogni quattro fogli, debitamente annullate; 
2. Indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede 

legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima; 
3. 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. In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve 
essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture 
delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa al CROB-IRCCS unitamente alla 
documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l’esclusione. La procura 
generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente 
per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto 
pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 C.C., con le richieste formalità, da un 
notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del 
consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). 

4. Per i raggruppamenti di impresa, l’offerta economica dovrà essere unica e presentata 
congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite 
dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere 
sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l’impegno di 
conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e 
s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere prodotto l’atto di conferimento del 
mandato.  
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti del CROB-IRCCS di tutte le 
imprese raggruppate. 

5. Essere formulata, per ciascuno dei lotti per il/i quale/i la Ditta concorre, con le seguenti 
indicazioni: 
 Produttore -Nome commerciale –Codice prodotto  
 Prezzo unitario offerto per ciascun articolo (o prodotto) componente il lotto/i per il quale la 

Ditta concorre, Iva esclusa 
 Importo totale annuo del lotto, Iva esclusa. 
 Importo totale quadriennale del lotto, Iva esclusa 

Il CROB-IRCCS, prima dell’aggiudicazione definitiva, procederà alla verifica dei conteggi presentati 
dall’aggiudicatario, e correggendo - ove si riscontrino errori di calcolo - i prodotti o la somma 
annuali e/o quadriennali, tenendo validi e immutabili i prezzi unitari offerti dalla ditta, e le quantità di 
base indicate dall’istituto. 
I prezzi indicati si intendono onnicomprensivi di qualsiasi spesa di trasporto franco locali interni 
della U.O. di Farmacia, dello scarico ed il deposito delle merci nei locali di destinazione, imballo ed 
oneri accessori collegati alla fornitura, nonché, per gli articoli che necessitano di prestazioni/ 
apparecchiature a corredo, dei costi di questi ultimi. 
 
E’ data facoltà ai concorrenti di: 
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 presentare offerta mediante modulistica predisposta dagli stessi, a condizione che 
vengano riportati tutti i riferimenti contenuti nel modello di fac simile allegato. 

 Presentare l’offerta economica che contenga soltanto i lotti di interesse. 
Inoltre l’offerta deve essere corredata dall’ultimo listino prezzi ufficiale dei reagenti, dispositivi e 
materiale di consumo della medesima tipologia di quelli offerti, ovvero da stralcio dello stesso, 
accompagnato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero dalla medesima 
persona che ha sottoscritto l’offerta economica, nella quale venga attestato “che il listino 
presentato è unico per tutto il territorio nazionale”; il listino o il suo stralcio potrà esser 
presentato in forma cartacea o su supporto informatico, purché, in tale ultimo caso, in un file 
predisposto secondo le specifiche comuni in uso (.doc, .xls. o .pdf). 
Nell'offerta dovrà essere indicato, altresì, lo sconto percentuale unico che la ditta si obbliga a 
praticare sulle quotazioni riportate nel listino prezzi presentato, da utilizzare per eventuali 
fabbisogni di prodotti compresi nel listino stesso, che il CROB-IRCCS possa avere necessità di 
acquistare per far fronte ad eventuali futuri fabbisogni, non esplicitamente indicati nel capitolato 
speciale.  
Detto sconto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura. 
 
L’offerta dovrà essere corredata, inoltre, dalla dichiarazione attestante: 
- Che l’offerta stessa si intende valida ed impegnativa per almeno 180 (centottanta) giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte, e tacitamente prorogata nella sua validità di 
ulteriori 180 giorni se non formalmente revocata dalla medesima Ditta offerente; 

- Di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l’affidamento della fornitura avverrà 
subordinatamente all’approvazione delle risultanze della gara da parte del Direttore Generale 
del CROB-IRCCS; 

- Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione del contratto, e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del 
prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura 
sia tecnica, sia economica. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implica l’accettazione 
incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute.  
E’ nulla ogni altra clausola eventualmente inserita dalla ditta nell’offerta stessa.  
Con la presentazione dell’offerta  la Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti del CROB-
IRCCS a fornire prodotti con le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale e 
identici a quelli esibiti a titolo di campionatura.  
 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, comma 6 del Codice dei contratti, ciascun concorrente non 
può presentare più di una offerta, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 
Si precisa che verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Resta inteso che qualunque clausola o condizione apposta dalla Ditta partecipante rende nulla 
l’offerta e comporta l’esclusione dalla gara. 
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali offerte inviate per telegramma, per fax, né 
quelle indeterminate o che modifichino le condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il CROB-
IRCCS. 
Non saranno accolte domande di annullamento o revisione delle offerte per errori di qualsiasi 
specie. 
Non è consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di quella precedente. 
Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti 
contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del 
D.p.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno trasmesse 
per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro. 
 

ARTICOLO 16 
CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

Il verificarsi anche di una sola delle fattispecie  previste nei punti  sotto indicati, in conformità 
dell’art. 46, comma 1 bis, comporta l’automatica esclusione dalla gara dell’offerta, essendo tali 
prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità:  
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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 17 
CAMPIONATURA 

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno produrre campionatura, nei termini già sopra esplicitati, per 
tutti gli articoli rientranti nei lotti di partecipazione, ad eccezione dei lotti 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 
La campionatura sarà prodotta, a titolo gratuito, senza alcun rimborso da parte del CROB-
IRCCS, entro i termini per la presentazione delle offerte, già sopra precisato. 
La mancata o tardiva presentazione della campionatura comporterà l’automatica esclusione della 
Ditta dalla procedura di gara,  
Per ogni campione deve essere indicato sulla confezione esterna: 

 il numero del lotto riportato nell’elenco prodotti allegato al Capitolato Speciale 
 il nome commerciale del prodotto, 
 il nome della Ditta offerente 

La campionatura deve essere in confezione originale di vendita in tutto identica al prodotto che 
sarà fornito in caso di aggiudicazione e, quindi, utilizzabile al fine di consentire un riscontro 
completo (prodotto e confezionamento). 
 
E’ obbligatoria la fornitura della detta campionatura di tutti i prodotti offerti (almeno 2 pezzi), 
unitamente all’offerta o con plico separato, ma comunque entro il termine stabilito per la 
presentazione delle offerte, al fine di consentirne compiutamente l’esame. In mancanza della 
campionatura o in caso di ricevimento della stessa successiva al detto termine, la verifica di 
conformità difetterà di un presupposto indispensabile, con conseguente esclusione dal prosieguo 
della gara. 
 
Su esplicita richiesta, decorsi 60 gg (sessanta giorni) dalla data dell’aggiudicazione definitiva, la 
campionatura delle Ditte non aggiudicatarie potrà essere restituita a spese delle medesime, 
qualora non abbia subito alterazioni durante le prove. 

 
ARTICOLO 18 

DATA, ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica, alle ore 11.00 del 27/07/2012 presso la 
sede dell’Istituto in Rionero in Vulture, Via Padre Pio. Eventuali diverse determinazioni saranno 
comunicate esclusivamente mediante divulgazione sul sito web dell’istituto (ww.crob.it),  
 

ARTICOLO 19 
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; in mancanza, pur 
potendo presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica, i detti rappresentanti non potranno 
effettuare alcun intervento. 
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 20 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
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Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un apposito seggio aggiudicatore 
conformemente a quanto prescritto dal regolamento di cui alla deliberazione nr. 122/2010, 
nominato dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Il seggio, in armonia con le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nei documenti di 
riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà la documentazione pervenuta, verificherà le 
offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 
 
PRIMA FASE –AMMISSIONE ALLA GARA 
Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, il seggio giudicatore procederà, in seduta pubblica, alle 
operazioni di seguito indicate: 

 Verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio indicato all’articolo 11 del 
presente disciplinare, con relativa ammissione; 

 Apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa presentata da 
ciascuna ditta concorrente, con conseguente verifica ed esame dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare, ed ammissione a partecipare alle ulteriori fasi della gara, per le ditte 
idonee. 

 Per le Ditte la cui documentazione amministrativa sarà risultata regolare, si procederà  quindi 
all’apertura della busta “B” - contenente la documentazione tecnica – ed alla verifica 
sommaria di sussistenza della documentazione richiesta. 
 

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI [articolo 48 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.] 
Esaurita la verifica sulla documentazione amministrativa di cui alla busta A, il seggio, prima di 
procedere all’esame della documentazione tecnica delle ditte dichiarate ammesse a partecipare, 
verificherà ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, su un numero di offerenti non superiore al 
10% delle stesse, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei 
requisiti di capacità tecnico/amministrativa ed economico/finanziaria dichiarati in offerta, mediante 
l’esame delle risultanze camerali, e dei certificati delle forniture regolarmente eseguite a terzi. 
 
Qualora il/i concorrente/i sorteggiato/i abbia/no già presentato la suddetta documentazione a 
corredo dell’offerta e contenuta nella busta A) , non si darà luogo a detta richiesta. 
Con questa operazione, si concluderà la seduta pubblica. 
Successivamente in sedute riservate il seggio giudicatore procederà all’esame della 
documentazione tecnica al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi 
richiesti. 
Il CROB-IRCCS, 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 del CROB-IRCCS. 
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 convocazione mediante pubblicazione sul sito web), 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 5. 

2. lettura degli esiti dell’esame svolto dal seggio giudicatore, relativo alla verifica di rispondenza 
degli articoli offerti ai requisiti richiesti;. 

3. apertura della busta “C” contrassegnata relativa all’offerta economica delle sole Ditte 
                                                 
5 [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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ammesse e, previa verifica della completezza e correttezza formale delle stesse, lettura delle 
stesse; 

4. formazione della graduatoria finale ed individuazione della Ditta che ha offerto per ciascuno dei 
lotti in gara, il prezzo complessivo più basso (in caso di errata indicazione dei moltiplicatori, il 
calcolo verrà operato ex novo dal seggio, mantenendo immutati i prezzi unitari, così come 
spiegato al precedente art. 14). 

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. 

 
ARTICOLO 21 

VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA 
In successive sedute riservate il seggio giudicatore, applicando i criteri di legge, procederà ai 
sensi dell’art. 86, comma 1 del Codice dei contratti, 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, il CROB-IRCCS 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 Codice dei contratti, con la richiesta, per iscritto della presentazione delle 
giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. 

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

Gli esiti delle dette verifiche verranno comunicati alle ditte dal seggio in apposita seduta pubblica, 
al termine della quale verranno pertanto proclamate le aggiudicazioni provvisorie. 
L’IRCCS  - CROB ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si riserva comunque il 
diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 

ARTICOLO 22 
 INFORMATIVA PREVENTIVA 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs 20/03/2010, n. 53, concernente  “Attuazione della 
Direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il 
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici”, gli operatori economici che intendono proporre ricorso giurisdizionale devono informare 
preventivamente il CROB-IRCCS della presunta violazione in materia di affidamento della fornitura 
oggetto della presente procedura di gara, (art. 243-bis comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 
L’informazione di cui al comma che precede deve essere effettuata mediante comunicazione 
scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante, e deve contenere una sintetica e 
sommaria indicazione dei vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in 
giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. 
L’operatore economico interessato può avvalersi dell’assistenza di un difensore. La comunicazione 
può essere presentata fino a quando l’operatore economico interessato non abbia notificato un 
ricorso giurisdizionale. 
L’informativa di cui al presente articolo non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, né 
il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11,comma 10 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., né il decorso del termine per la proposizione del ricorso 
giurisdizionale. 

 
ARTICOLO 23 

AGGIUDICAZIONE 
Il seggio giudicatore, concluse le operazioni di gara e dichiarata l’aggiudicazione provvisoria, 
trasmetterà all’Amministrazione appaltante i verbali di gara con la proposta di assegnazione 
provvisoria della fornitura.  
A conclusione delle operazioni di gara [art 48 comma 2 del Codice dei contratti] l’IRCCS, 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”, laddove non acquisibile d’ufficio direttamente presso il competente 
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ufficio della Pubblica Amministrazione; 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 verifica di insussistenza, a carico degli interessati, di procedimenti o provvedimenti per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di stampo mafioso, o comunque di elementi che 
impediscano la contrattazione con la P.A. 
Le risultanze della gara saranno approvate dal Direttore Generale dell’IRCCS-CROB 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 della procedura 
alle previsioni da bando. 
Nell’esercizio di tale potere, l'organo suddetto potrà assumere provvedimenti anche difformi da 
quelli adottati dal seggio di gara. 

 
ARTICOLO 24 

 INFORMAZIONI CIRCA I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., il responsabile del procedimento 
comunica di ufficio: 
• l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a 

cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati 
che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata 
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per 
presentare detta impugnazione.  

• l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione.  

 
ARTICOLO 25 

DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica, con esito positivo, del possesso dei 
prescritti requisiti; il contratto sarà stipulato con le modalità e nei tempi di legge e di regolamento 
d’Istituto. 
Il CROB-IRCCS 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. 

 
ARTICOLO 26 

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZONE 
A seguito della conferma dell’aggiudicazione, la Ditta deve far pervenire i seguenti documenti ed 
elementi:  
A. deposito cauzionale definitivo [art 113 del Codice dei contratti] nella misura e secondo le 

modalità riportate nel capitolato speciale di appalto. 
B. Modello GAP debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza dal legale 

rappresentante. 
C. generalità complete della persona che procederà alla sottoscrizione del contratto – ove 

prevista la relativa stipula - unitamente al documento attestante i poteri di forma del predetto 
soggetto. 

Nel caso l'aggiudicazione avvenga in capo ad un raggruppamento di impresa o consorzio: 
 In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito: formalizzazione del raggruppamento o del 

consorzio ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del Codice dei contratti; 
 i documenti di cui ai precedenti punti B, C, D, E ed F, dovranno essere presentati da tutte le 

Ditte facenti parte del raggruppamento; 
 la cauzione definitiva di cui al precedente punto A dovrà essere presentata 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. 
In caso di Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere effettuata dal Consorzio medesimo. 

Inoltre, in caso di Consorzio, dovrà essere presentata la seguente ulteriore documentazione: 
 dichiarazione del Presidente, resa ai sensi del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo 

alle sanzioni previste dell’art. 76 del medesimo D.p.R., corredata, da copia fotostatica, del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, da cui risultino tutte le società 
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consorziate che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, 
nonché dei consorziati per conto dei quali la Società consortile o il Consorzio opera in modo 
esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art. 2 comma 3 del 
D.p.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

I certificati attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria ai fini della 
partecipazione alla gara, relativi a qualità stati e fatti di cui sia a conoscenza altro ente od 
organismo della Pubblica Amministrazione, saranno acquisiti d’ufficio da parte del CROB-IRCCS, 
ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
ARTICOLO 27 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Non tutte le inosservanze delle modalità stabilite per la presentazione dell’offerta determinano 
l’estromissione dal procedimento, ma solo quelle che violino prescrizioni espressamente 
sanzionate con l’esclusione o elencate nel precedente articolo 16, e quelle che pregiudichino la 
segretezza dell’offerta o, in senso più lato, la parità di condizione dei concorrenti. 

 
ARTICOLO 28 

STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione 
della notificazione dell’aggiudicazione, con il soggetto aggiudicatario verrò stipulato formale 
contratto mediante scrittura privata – ove dovuto, ai sensi del vigente regolamento d’Istituto - che 
sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro (artt. 13 
e 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).  
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 79 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i..   
Tulle le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, presuntivamente calcolate in € 
250,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
La stipulazione del contratto è subordinata alle seguenti condizioni: 
 prestazione di valida garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), 

determinata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06; 
 acquisizione preventiva della certificazione o informativa c.d. antimafia. 
 acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesta la regolarità 

INPS - INAIL).  
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati i 
seguenti atti: 

 il disciplinare di gara; 
 l’offerta economica del soggetto aggiudicatario; 
 il capitolato speciale e relativi allegati; 
 copia della garanzia fideiussoria prestata. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, il CROB-IRCCS 
si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di 
provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta 
aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione 
dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva. 
Il termine dilatorio di cui al comma 10 dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non si applica se è 
stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con 
decisione definitiva (art. 11 comma 10-bis introdotto  dall’art. 1 del D.Lgs n. 53 del 2010). 
Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il 
contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare al CROB-
IRCCS e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il 
provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo 
grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede 
di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, 
comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza 
concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il 
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consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda 
cautelare (articolo 11 comma 10-ter  introdotto  dall’art. 1 del D.Lgs n. 53 del 2010). 

 
ARTICOLO 29 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, si informa che: 
 il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara ed 

all’eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;  
 i suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo e informatico nel rispetto del segreto 

d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità 
della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi, e le caratteristiche cui lo stesso deve improntarsi, come definite nel 
vigente regolamento aziendale; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla gara 
e la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale; 

 la comunicazione dei dati ad altre UU.OO. dell’IRCCS, nonché ad altri soggetti pubblici o 
privati viene effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali; i dati sono trattati dalla U.O. Provveditorato-Economato del CROB-
IRCCS; la diffusione dei dati avviene ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità 
delle procedure di gara; 

 l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 –“Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti” – del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 il titolare del trattamento è il Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata –Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale  in Via Padre Pio, n. 1, 85028 Rionero in 
Vulture (Potenza) 

 il responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro-tempore dell’Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico - Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata. 

 
ARTICOLO 30 

CLAUSOLE GENERALI E FINALI e DIVIETO DI  
MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE INFORMATICA 

L’IRCCS – CROB si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà: 
a. di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente disciplinare o al capitolato speciale 

e/o ai relativi allegati; 
b. di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale 

sarà dato tempestivo avviso alle Ditte concorrenti – qualora, nel corso delle sedute pubbliche di 
gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc. 

c. di prorogarne i termini di scadenza, ovvero annullare la presente gara, senza che i concorrenti 
possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed alle spese eventualmente 
sostenute per la formulazione dell’offerta. 

d. di non accettare alcuna delle offerte ricevute, per motivi di pubblico interesse. 
A tal fine le Ditte interessate alla partecipazione alla gara sono invitate a consultare il sito 
www.crob.it fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di verificare le 
eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al precedente testo, ovvero di 
annullamento della procedura, che saranno pubblicate nella sezione “Bandi di gara beni e servizi”, 
all’interno della maschera dei “Bandi, concorsi e trasparenza”. 
E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal 
suddetto sito web. Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non 
apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato CROB-IRCCS. E’ consentito 
l’utilizzo di modulistica diversa da quella schematizzata in atti di gara, ma i contenuti di quest’ultima 
costituiscono la base informativa minima che dovrà comunque esser presente in ogni istanza di 
partecipazione 
Per eventuali informazioni o delucidazioni relative al presente appalto di carattere prettamente 
amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi durante le ore di ufficio escluso il sabato, all’U.O. 
Provveditorato-Economato. 
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Responsabile del procedimento è il dirigente ad interim dell’U.O. Provveditorato-
Economato, dott. Pietro Tantalo (tel. 0972 726392; fax  0972 723509) 
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 i 12 giorni 
precedenti la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.  
La risposta ai chiarimenti ed alle informazioni complementari, verrà pubblicata sul sito web 
dell’Istituto precedentemente specificato, ove verranno pubblicate e rese disponibili le risultanze 
della procedura 
 
 
 
ALLEGATI: 
ALLEGATO 1: SCHEMA DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 
ALLEGATO 2 E 3 DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO  
ALLEGATO 4 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 
ALLEGATO 5: MODELLO GAP 
ALLEGATO 6: FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


