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ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE D’ASTA  

Il Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, 
con sede in Rionero in Vulture, Via Padre Pio, n. 1, nel seguito definito brevemente CROB-IRCCS, in 
esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 6  del 13/01/2014, esperisce gara d’appalto 
mediante procedura aperta e nella forma del cottimo fiduciario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., per l’acquisto delle seguenti apparecchiature e 
strumentazioni sanitarie, occorrenti per l’attivazione dell’H.i.f.u., di cui si è recentemente dotato: 
lotto 1: nr. 1 ventilatore polmonare per anestesia generale, di tipo RM compatibile fino a 3 tesla; 
lotto 2: nr. 1 sistema di monitoraggio multiparametrico interno, di tipo RM compatibile fino a 3 tesla; 
lotto 3: nr. 2 sistemi di monitoraggio multiparametrici; 
lotto 4: nr. 1 ventilatore polmonare; 
lotto 5: nr. 1 defibrillatore automatico completo di monitor, di tipo RM compatibile fino a 3 tesla; 
lotto 6: nr. 1 carrello completo di 3 pompe siringa, di tipo RM compatibile fino a 3 tesla; 
lotto 7: nr. 2 barelle amagnetiche e 2 aste portaflebo, di tipo RM compatibile fino a 3 tesla; 
lotto 8: nr. 2 laringoscopi, di tipo RM compatibile fino a 3 tesla. 
La fornitura, da aggiudicarsi per singoli lotti, è costituita dalle apparecchiature meglio descritte nel 
capitolato speciale d’appalto presente nella documentazione di gara. 
  
L’importo complessivo presunto posto a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa è stabilito in 
complessivi euro € 120.000,00, oltre Iva di legge, determinato come segue: 
lotto 1: € 35.000,00 - C.i.g.: X870D1F954 
lotto 2: € 23.000,00 - C.i.g.: X5F0D1F955 
lotto 3: €   5.000.00 - C.i.g.: X370D1F956 
lotto 4: € 15.000,00 -  C.i.g.: X0F0D1F957 
lotto 5: € 10.000,00 - C.i.g.: XE20D1F958 
lotto 6: € 25.000,00 -  C.i.g.: XBA0D1F959 
lotto 7: €   5.000,00 - C.i.g.: X920D1F95A 
lotto 8: €   2.000,00 - C.i.g.: X6A0D1F95B 
 
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base d’asta. 
 
Visita ai luoghi - L’offerente se riterrà opportuno potrà visitare i luoghi ove avverrà l’installazione 
dell’apparecchiatura oggetto dell’appalto, inoltrando espressa richiesta tramite fax al numero 
0972/726382. 

 
ARTICOLO 2 

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.; 

 dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice 
dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06;  

 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); 
 dalla Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, recepita con  D.Lgs 24 febbraio 1997, 

n. 46 e s.m.i. 
 dalle condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e nei relativi 

allegati. 
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 dal Codice Civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale, per quanto non regolato 
e previsto dalle precedenti fonti normative. 

La presentazione dell’offerta nell’ambito della partecipazione alla procedura di gara, implica per  gli 
operatori economici l’accettazione incondizionata di tutte le clausole o condizioni previste nel 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati. 

 
ARTICOLO 3 

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, o l’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, quest’ultimo 
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 del ribasso d’asta e 
dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art. 86, comma 3 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
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, in 
caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI. 

 
ARTICOLO 4 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara i “soggetti” di cui agli artt. dal n. 34 al n. 37 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., con le modalità ed alle condizioni ivi indicate. 
Le Ditte concorrenti, pena l’esclusione, devono essere in possesso: 
a. dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 38-39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

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 D.Lgs n. 163 del 2006, 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 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.] indicati 
nel successivo articolo 9 del presente disciplinare. 

 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
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 D.Lgs 163/2006, e s.m.i. con 
le modalità ivi indicate, e riportate nel successivo articolo 9. 
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 
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gara, pena l’esclusione del raggruppamento così composto. 
 

ARTICOLO 5 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà, suddivisa in più lotti, con i seguenti metodi: 
- per i lotti nr. 1 e nr. 2, col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 

del D.Lgs. 163/06; 
- per gli altri lotti, dal nr. 3 al nr. 8 col metodo dell’offerta col prezzo più basso di cui all’art. 82 

del D.Lgs. 163/06. 
 
Per i lotti 1 e 2 l’aggiudicazione conseguirà all’attribuzione del punteggio prezzo e di quello qualità, 
suddiviso come segue: 

- CARATTERISTICHE QUALITATIVE    MAX PUNTI 60 
- PREZZO        MAX PUNTI 40 

 
I 60 punti relativi alle caratteristiche qualitative sono così ripartiti: 
 
Lotto 1: nr. 1 ventilatore polmonare per anestesia generale, di tipo RM compatibile fino a 3 
tesla: 

 PARAMETRI PUNTI 
MAX 

Tipologia 

1 Allarmi ventilatori con codice colore di priorità ben visibili 
anche ad elevate distanze per permettere un monitoraggio 
anche al di fuori della stanza di risonanza magnetica 
(luminosità, intensità sonora, possibilità di collegamenti in 
remoto, e simili)  

20 Qualitativo 

2 Massima intensità di campo magnetico statico cui il 
ventilatore può essere sottoposto (in gauss) 

20 quantitativo 

3 Tipologia di allarme sonoro e/o visivo per superamento del 
limite di potenza del campo 

10 qualitativo 

4 Presenza di un sistema di ventilazione d’emergenza in aria 
ambiente per assenza di gas medicali o caduta di pressione 
centralizzata 

10 qualitativo 

 
lotto 2: nr. 1 sistema di monitoraggio multiparametrico, di tipo RM compatibile fino a 3 tesla: 

 PARAMETRI PUNTI 
MAX 

Tipologia 

1 Caratteristiche tecniche monitor principale e remoto 
(dimensioni 10; risoluz. 5)  

15 quantitativo 

2 Massima intensità di campo magnetico statico cui il sistema 
di monitoraggio può essere sottoposto (in gauss) 

10 quantitativo 

3 Dimensioni carrello amagnetico (inversamente 
proporzionale)    

5 quantitativo 

4 Peso carrello amagnetico (inversamente proporzionale) 
   

5 quantitativo 

5 Numero e rappresentazione parametri da interfaccia utente 
per operatori 

15 qualitativo 

6 Tipologia e caratteristiche collegamento tra monitor 
principale e remoto (wireless) 

10 qualitativo 

 
 
 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato, avuto riguardo a quanto 
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prescritto dall’allegato P del regolamento  dei contratti di cui al D.P.R. 207/201 cit., utilizzando la 
seguente formula: 
 
C(a) =  
 
dove: 
C(a) : indice di valutazione dell’offerta (a); 
n : numero totale dei requisiti; 
Wi : punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i : coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

 : sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i verranno determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (identificati come tali nell’ambito delle 

precedenti griglie dei lotti 1 e 2), attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei 
coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (identificati come tali 
nell’ambito delle precedenti griglie dei lotti 1 e 2) ed il prezzo, attraverso la seguente formula: 

V(a)i  =  

dove: 
Ra  = valore offerto dal concorrente (a); 
Rmax  = valore dell’offerta più conveniente (previa ponderazione degli scarti, nei casi d’inversione 
proporzionale). 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che per ogni lotto (articolo) avrà ottenuto il punteggio 
più alto, risultante dalla sommatoria dei punteggi qualità  e  prezzo per i lotti 1 e 2.  
SI PRECISA CHE IL PUNTEGGIO VERRÀ ARROTONDATO PER DIFETTO, IN CASO DI  TERZA CIFRA DECIMALE 
INFERIORE A 5; VERRÀ INVECE ARROTONDATO PER ECCESSO IN CASO DI TERZA CIFRA DECIMALE SUPERIORE 
O PARI A 5. 
 
PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA 
In presenza di una sola offerta valida, il CROB IRCCS, si riserva la facoltà di confermare o 
meno l’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio. 
 

ARTICOLO 6 
MESSA A DISPOSIZIONE IN PROVA DELLE APPARECCHIATURE PROPOSTE 

Il CROB-IRCCS qualora richiesto dall’organo giudicatore preposto alla verifica ed alla valutazione 
tecnico/qualitativa delle proposte di fornitura, ha diritto di ottenere dalle ditte partecipanti ammesse 
alla gara – che in tal senso vi sono obbligate - la dimostrazione d’uso delle apparecchiature proposte, 
da effettuarsi presso la sede dell’Istituto, al fine di verificarne la compatibilità con la strumentazione in 
uso ed il corretto e completo funzionamento secondo quanto dichiarato in offerta. 
Gli oneri relativi alla consegna ed al conseguente ritiro del sistema per la dimostrazione d’uso 
saranno a totale ed esclusivo carico della ditta concorrente. 

 
ARTICOLO 7 

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. 
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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 8 

TERMINE PERENTORIO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara, ogni concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente al seguente indirizzo: 
I.R.C.C.S. - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA – Via Padre Pio, n. 1 -
85028 RIONERO IN VULTURE (Potenza), improrogabilmente entro  
 

le ore 13,00 del giorno 14/02/2014 
 
un plico chiuso, con colla o nastro sigillante (senza ceralacca) 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 diciture: 
 “GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 

APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER L’H.I.F.U.” 
 GLI ESTREMI DEL MITTENTE (DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DEL 

CONCORRENTE), CON RELATIVO INDIRIZZO, NUMERO TELEFONICO E NUMERO DI FAX. 
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 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 dell’offerta precedente. 
A tal fine fa fede la data di ricezione del plico apposta dall’Ufficio Protocollo del CROB-IRCCS. 
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. 
 

ARTICOLO 9 
DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  

All’interno del plico di cui al precedente articolo 8 dovranno rinvenirsi n° 3 buste così identificate e 
predisposte: 
 busta “A” : documentazione amministrativa 
 
 busta “B”: documentazione tecnica 
 
 busta “C”: offerta economica. 

BUSTA A 
Deve riportare oltre all’indirizzo della Ditta mittente la dicitura: "DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”. 
I documenti da presentare ed inserire in detta busta, sono: 
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A.1 -dichiarazione conforme al facsimile di cui all’allegato “A.1” al presente disciplinare, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare della Ditta offerente o, nel 
caso che si tratti di società, chi ne ha la rappresentanza legale o da persona abilitata ad impegnare e 
rappresentare legalmente la società offerente, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del predetto D.p.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate. 
La predetta dichiarazione dovrà essere 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]. 
 
NOTA: 
 In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, sia costituito sia costituendo, ciascuna delle 

imprese componenti il R.T.I. dovrà presentare la dichiarazione sopra indicata. 
 In caso di Consorzio costituendo, la dichiarazione sopra indicata, dovrà essere presentata da tutte 

le imprese che ne prendono parte; 
 In caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la 

dichiarazione sopra indicata,dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e da tutte le 
imprese consorziate. 

 In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la 
dichiarazione sopra indicata,dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dalle imprese 
che con esso partecipano alla presente procedura. 

 
Si precisa che la Ditta concorrente ha facoltà: 
 Di utilizzare lo schema riportato nell’allegato “A.1” debitamente compilato in ogni sua parte, sia di 

predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque 
tutte le dichiarazioni richieste. 

 Di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato della Camera 
di Commercio, Casellario, modello D.U.R.C., etc.) 

 
A.2 -Garanzia a corredo dell’offerta di importo pari al 2% della base d’asta dei lotti per i quali si 
partecipa. 
Detta garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente: 
1. con una delle modalità sottoindicate: 
 in contanti presso il Tesoriere dell’Istituto: Banca Popolare di Bari, Agenzia di Potenza Via 

Marconi 100, oppure mediante bonifico sul conto corrente dell’Istituto 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  “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: 
a) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
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principale; 
b) la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile; 
c) la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 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. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
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 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 intestata a tutte le imprese del 
costituendo raggruppamento, con l’obbligo di sottoscrizione della polizza fidejussoria da 
parte di tutte le imprese interessate alla costituenda R.T.I. 

 
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 senza alcuna possibilità di successiva integrazione a 
pena la esclusione dalla gara, 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]. 
 
A.3 –Lettera d’impegno ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, da parte di 
“un soggetto fidejussore” a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 
La lettera 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.2,  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.2, 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. 
 
Si precisa che le offerte non corredate dalla lettera di impegno del fidejussore di cui al 
presente punto A.4 saranno escluse dalla gara, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 75, 
comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i . 
 
A.4 -dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle Ditte concorrenti con 
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presentazione dei seguenti documenti: 
- Idonee dichiarazioni bancarie, in originale, rilasciate da almeno due Istituti Bancari o intermediari 
autorizzati ex D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, da parte di ciascuna Ditta concorrente anche 
partecipante al raggruppamento d’impresa, da cui risulti che la Ditta concorrente ha sempre fatto 
fronte a tutti gli impegni con regolarità e puntualità, e che è in possesso delle capacità economiche 
e finanziarie per l’adeguato svolgimento della fornitura oggetto di gara. 
Tali dichiarazioni dovranno fare espresso riferimento alla gara d’appalto di cui al presente 
disciplinare. 
Le dichiarazioni bancarie di cui sopra, dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituendo o 
costituito, da tutte le imprese che ne prendono parte, ovvero, in caso di Consorzio di cui alle lettere 
b), c) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dal Consorzio medesimo. 
Qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi. 
 

A.5 -dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle Ditte concorrenti, con 
presentazione del seguente documento: 

- Elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre esercizi (2011 - 2013) e riferite all’oggetto 
della gara, con il rispettivo importo, data e destinatario, rese e senza aver adito a contestazioni e 
inadempimenti. 
Qualora si tratti trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni o Enti Pubblici, esse sono provate 
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a 
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente. 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, la dimostrazione della capacità tecnica può essere 
provata mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.p.R. 28/12/2000, n. 
445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di 
quanto dichiarato in sede di gara. 
 
Ai fini della prova del suddetto requisito verrà applicato quanto prescritto al successivo 
art. 14 [CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 1° DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. ] 

  
A.6 –modello GAP relativo alla Ditta partecipante, da redigersi secondo l’allegato fac-simile, da 
restituire compilato e sottoscritto, e corredato da un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
  
INOLTRE, IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O CONSORZIO, 
NELLA BUSTA A) DEVE ESSERE INSERITA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, LA 
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
a. in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio: 
 copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria, ovvero l’atto costitutivo del Consorzio; 
 l’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli concorrenti. 

 
b. In caso di R.T.I. costituendo ovvero di Consorzio non ancora costituito: 
 (solo per i R.T.I.): Dichiarazione resa dai legali rappresentanti di ogni impresa raggruppanda, 

attestante: 1) a quale impresa facente parte del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza; 2) l’impegno a presentare, 
successivamente, a seguito dell’aggiudicazione della gara, il mandato collettivo speciale di 
rappresentanza conferito dalle Imprese mandanti per atto pubblico o con scrittura privata 
autenticata, ai sensi del’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 3) l’indicazione delle parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli concorrenti. 

 In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
dovrà essere presentata dichiarazione resa dal rappresentante legale od a persona dotata di 
poteri di firma, nella quale dovrà essere indicato quali sono le imprese consorziate per le quali 
il Consorzio concorre, ex art. 37, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione 
saranno esclusi dalla gara, sia il Consorzio sia il consorziato. 
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 Procura speciale nel caso di dichiarazione resa dal procuratore speciale. 
Le Imprese facenti parte del raggruppamento, a pena di esclusione, non possono presentare offerta 
come ditte singole o come aderenti ad altro raggruppamento. 
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett b) e c) del D.Lgs 16372006 e s.m.i., sono tenuti, a pena di 
esclusione, ad indicare per quali consorziati il Consorzio intende partecipare; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
I predetti Consorzi dovranno produrre, a pena di esclusione, l’elenco delle cooperative associate s/o 
consorziate che aderiscono al Consorzio. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del R.T.I. e del Consorzio concorrente, rispetto a 
quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta. 
La violazione di tali condizioni comporta l’annullamento dell’aggiudicazione, nonché l’esclusione dei 
concorrenti riuniti in associazione temporanea o del Consorzio unitamente alle proprie consorziate. 
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   
riportato nel presente disciplinare. 
 

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 occorre allegare: 
 Dichiarazione (da redigersi secondo l’allegato fac-simile) resa dal legale rappresentante 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 (da redigersi secondo l’allegato fac-simile) 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, 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. 
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BUSTA B 
Deve riportare oltre all’indirizzo della Ditta mittente la dicitura: "DOCUMENTAZIONE TECNICA”. 
I documenti da presentare ed inserire in detta busta sono: 
 
B.1- Schede tecnico/qualitative dettagliate relative alle apparecchiature ed attrezzature proposte 
e/o ai loro singoli componenti, contenenti le informazioni tecniche più importanti e/o qualificanti 
attinenti alle caratteristiche, alla tecnologia, alle prestazioni e all’affidabilità, e comunque tutte quelle 
rilevanti: 

- ai fini delle verifiche sui requisiti di minima richiesti per tutti i lotti; 
- ai fini delle valutazioni qualitative richieste per i lotti 1 e 2. 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sul fatto che la mancata indicazione dei requisiti di minima 
comporterà automaticamente l’esclusione dell’offerta, mentre la mancata indicazione di elementi 
rilevanti ai fini delle valutazioni qualitative comporterà automaticamente, per l’elemento in esame, 
l’attribuzione di un punteggio pari a zero.  
La Ditta è tenuta a fornire tutte le informazioni tecniche utili per qualificare il prodotto offerto e per 
consentire alla Commissione giudicatrice di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti. 
Non costituirà obbligo per la Commissione giudicatrice l’effettuazione di valutazioni di tipo “intuitivo o 
induttivo” e, pertanto, le attrezzature per le quali non sarà possibile risalire con esattezza –sulla base 
delle informazioni fornite dalla Ditta concorrente – ai dati richiesti, saranno dichiarate “Non valutabili”. 
Le offerte contenenti attrezzature dichiarate “Non valutabili”, alla pari delle attrezzature  “Non 
conformi”, non saranno ammesse alla successive fasi della procedura di gara. 
Alla scheda tecnica il concorrente ha facoltà di allegare tutta la documentazione ritenuta 
indispensabile per una idonea valutazione tecnica. 
 
B.2 -Documentazione sussidiaria depliant illustrativi e descrittivi, opuscoli contenenti l’indicazione 
della casa costruttrice e modello di apparecchiatura proposto, scritta in lingua italiana (se in lingua 
straniera dovrà essere accompagnato da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la quale si assume 
ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto in essa contenuto). 
 
B.3 – Per i soli lotti 1 e 2, in quanto soggetti a valutazione qualitativa: scheda questionario 
relativa ai dati tecnici delle apparecchiature proposte, debitamente compilata e sottoscritta, 
secondo il modello allegato al presente disciplinare sotto la voce “ALLEGATO B.1”. 
In particolare l’Offerente dovrà fornire le dichiarazioni contenute nella scheda di cui trattasi, tenendo 
ben presente che ogni caratteristica dichiarata nella scheda é esplicitamente prevista ed inclusa 
nell’offerta.  
Qualora la caratteristica dichiarata non sia inclusa nell’offerta economica, va esplicitamente espresso, 
in corrispondenza della relativa voce, che essa è opzionale.  
In caso di caratteristica opzionale, va contestualmente indicato, con riferimento alla voce relativa, il 
livello di prestazioni raggiungibile con la configurazione dell’offerta base.  
Ogni risposta incompleta, o contraddittoria verrà considerata nulla ai fini dell’attribuzione del 
punteggio complessivo 
Fermo restando l’obbligatorietà di dichiarare le caratteristiche come indicato nel questionario tecnico, 
la Commissione  giudicatrice si riserva di considerare ogni altro parametro rilevante ai fini della 
valutazione complessiva attraverso l’esame dell’ulteriore documentazione tecnica presentata.  
Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per la Ditta in caso di aggiudicazione. 
È possibile compilare la scheda questionario su propri moduli, purché sia utilizzata la stessa 
numerazione ed intestazione dei punti riportati nel citato allegato. 
 
B.4 -Dichiarazione di conformità costruttiva dell’apparecchiatura offerta alla normativa vigente, da  
redigersi secondo il modello allegato al presente disciplinare sotto la voce “ALLEGATO B.2”, 
debitamente compilato e sottoscritto. 
È possibile compilare tale dichiarazione anche su proprio modulo, rispettando  la stessa 
sequenza ed intestazione dei punti riportati nel citato allegato. 
 
B.5 -Documento di garanzia 
L’offerente assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di fornire beni di produzione corrente, nuovi di 
fabbrica, non ricondizionati né riassemblati. 
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I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati, devono possedere tutti i 
requisiti indicati dalla Ditta aggiudicataria nella propria offerta e nella documentazione allegata; inoltre 
devono rispettare le normative tecniche in vigore all’atto della verifica di conformità. 
Tutti i beni forniti, a prescindere che siano prodotti dalla Ditta aggiudicataria o da Ditte terze,  
dovranno essere garantiti dalla Ditta aggiudicataria da tutti i vizi costruttivi ed i difetti di funzionamento 
per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di verifica di conformità con esito 
favorevole, salvo diversa maggiore durata della garanzia offerta dalla Ditta. 
La Ditta è, pertanto, tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni durante il 
periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione o da difetti dei 
materiali impiegati. 
L’offerente dovrà produrre un documento dichiarante le condizioni di garanzia proposte e chiaramente 
indicante: 
a) il periodo di garanzia base e le parti coperte; 
b) eventuali periodi di estensione di garanzia; 
c) le procedure di manutenzione periodica previste dal costruttore e da eseguire, a carico della Ditta 

aggiudicataria, nel periodo di validità della garanzia; 
d) le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili (specificare quali) eventualmente 

eseguite; 
e) le modalità di reso e sostituzione di parti difettose. 
Non dovranno essere previste esclusioni nelle condizioni di garanzia, fatte salve quelle derivanti da 
eventi catastrofici, comportamenti dolosi da parte degli operatori del CROB-IRCCS, atti vandalici, 
imperizia nell’uso dell’apparecchiatura non derivante da insufficiente comunicazione/formazione da 
parte della Ditta aggiudicataria.  
Le condizioni di garanzia dovranno includere, per l’intero periodo di validità della stessa, tutte le 
operazioni di manutenzione preventiva/programmata (secondo le specifiche del costruttore) e 
correttiva senza oneri aggiuntivi per il CROB-IRCCS, con esplicita inclusione della copertura dei 
“danni accidentali” (morsicature, urti, …). 
Con particolare riferimento al contenuto del precedente punto B.7, si precisa che, per tutta la durata 
del periodo di garanzia, il servizio di assistenza tecnica dovrà operare nel pieno rispetto delle 
prescrizioni previste per lo schema di contratto di assistenza tecnica e manutenzione di tipo “full risk”.  
 
B.6 -Subappalto Il concorrente deve indicare le parti della fornitura che intende eventualmente 
subappaltare a terzi.  
L'indicazione di cui al comma precedente lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta 
aggiudicataria. 
L’affidamento delle attività suddette è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i. 
 
B.7 -Copia dell'offerta, obbligatoriamente priva di qualsiasi indicazione di prezzi, contenente la 
configurazione dell’offerta, con l’elenco, nel caso di articoli compositi,  delle singole voci che hanno 
determinato il prezzo complessivo offerto. 
 
Ai fini dell’ammissibilità alla gara, la documentazione da inserire nelle Buste A) e B), 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 questi Istituto. 
 
ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE 
L’accesso agli atti e relativi divieti di divulgazione è regolamentato secondo le modalità previste 
dall’art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Pertanto l’operatore economico concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, 
inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da 
riservatezza ai sensi dei citato art. 13 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
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BUSTA C 
Deve essere chiusa e sigillata 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". 
L’offerta deve: 
1. Essere redatta 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 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. nell’ipotesi di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate l’offerta congiunta deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare la parti della fornitura che 
saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno  che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal’art 37 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i.. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti del CROB-IRCCS di 
tutte le imprese raggruppate. 

5. Contenere  le indicazioni del CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) e del “numero 
di repertorio” a dimostrazione della avvenuta iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici, di cui 
all’art. 57, comma 1 Legge 27/12/2002, n. 289, per la tipologia di prodotto offerto;   

6. Essere formulata con le seguenti indicazioni: 
a. Prezzo unitario, Iva esclusa, per la fornitura ed installazione di ogni singolo dispositivo 

componente l’articolo proposto – laddove si tratti di sistemi compositi – e importo 
complessivo, Iva esclusa, per la fornitura dell’intera apparecchiatura del lotto, 
comprensiva di tutti gli elementi richiesti. 
Si precisa che il suddetto importo dovrà intendersi comprensivo dei costi di imballaggio, 
trasporto fino al locale di destinazione, facchinaggio, installazione, test, verifica di conformità e 
garanzia; 
Ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., deve essere 
specificamente indicato anche il costo relativo alla sicurezza. 

 
L’offerta dovrà essere corredata, inoltre:  
 dall’indicazione del termine di consegna, che comunque non potrà superare i 30 giorni a 

partire dalla data di emissione dell’ordine di fornitura; 
 dall’impegno ad assicurare la disponibilità di tutti i ricambi ed accessori per non meno di 8 

(otto) anni dalla data di verifica di conformità della fornitura; 
 dall’elenco e prezzi di listino relativi ad accessori ed opzioni anche non inclusi in offerta, e 

della percentuale di sconto concessa, da mantenere per un periodo minimo di otto anni dalla 
data  di verifica di conformità del sistema; 

 dall’elenco e prezzi di listino relativi ai ricambi e consumabili, la percentuale di sconto 
concessa, da mantenere per un periodo minimo di otto anni dalla data  di verifica di conformità 
del sistema. 

  
In caso di aggiudicazione l'offerta prodotta costituisce parte integrante al contratto, e la Ditta offerente 
è tenuta, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura, a fornire ogni prodotto comunque dedicato e 
acquistabile in esclusiva dal produttore e relativa rete di vendita alle stesse percentuali di sconto 
praticate sul listino in fase di gara. 
Qualunque prodotto dedicato necessario al normale funzionamento e non quotato in offerta 
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economica verrà considerato nel prezzo complessivo della fornitura aggiudicata. 
I prezzi devono intendersi, in ogni caso, comprensivi di qualunque altro onere, anche se non previsti, 
necessari per il normale funzionamento dell’apparecchiatura oggetto del presente appalto. 
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, 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 saranno ammessi riferimenti ad offerta di altri concorrenti, né offerte per conto di persone da 
nominare. 
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 10 
CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

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

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

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

ARTICOLO 11 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

In considerazione dell’utilizzo, quale criterio di valutazione delle offerte, del criterio del prezzo più 
basso e di quello economicamente più vantaggioso di cui agli artt. 82 ed 83 del D.Lgs. 163/06, le 
offerte presentate saranno esaminate da una commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’articolo 
84, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con deliberazione del Direttore Generale del CROB-IRCCS 
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle stesse offerte. 
 

ARTICOLO 12 
DATA, ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura dei plichi per il controllo della documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica il 
20/02/2014, ORE 10,30 presso  la sede dell’Istituto. 
 
LA VARIAZIONE DI DATA IL LUOGO E L’ORA DI DETTA APERTURA SARA’ 
PREVENTIVAMENTE COMUNICATO ALLE DITTE PARTECIPANTI ESCLUSIVAMENTE  
MEDIANTE PUBBLICAZIONE  SUL SITO WWW.CROB.IT. 

 
ARTICOLO 13 

PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA 
Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti i documenti amministrativi ed alla 
seduta di gara (aggiudicazione) i legali rappresentanti o i procuratori muniti di apposita delega o 
procura. 
La procedura di gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuna delle ditte partecipanti sarà 
presente nella sala della gara. 
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ARTICOLO 14 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nei documenti di 
riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e, 
ad esito, disporrà l’aggiudicazione provvisoria dei lotti. 
 
PRIMA FASE – AMMISSIONE ALLA GARA 
Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, la Commissione giudicatrice 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 
del suo contenuto. 
 

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, la Commissione 
giudicatrice, prima di procedere all’esame della documentazione tecnica delle ditte ammesse al 
prosieguo, individuerà ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, un numero di offerenti non 
superiore al 10% delle stesse, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, ai fini 
della comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico/amministrativa dichiarati in offerta. Gli 
elementi di comprova disponibili presso altre P.A. verranno acquisiti d’ufficio dall’Istituto. 
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 alla detta verifica. 
Con questa operazione, si concluderà la seduta pubblica. 
Successivamente in sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame della 
documentazione tecnica al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi richiesti, 
e di attribuire i punteggi qualitativi per i lotti 1 e 2, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
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. lettura degli esiti delle operazioni di verifica sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, 

svolte dall’Istituto; 
2. lettura della  valutazione operata  dalla commissione dei punteggi attribuiti ai requisiti tecnico -

qualitativi delle apparecchiature proposte. 
3. apertura della busta “C” contrassegnata con l’indicazione “Offerta economica”  
4. somma dei punteggi conseguiti per i lotti soggetti ad aggiudicazione col criterio dell’art. 83, 

formazione della graduatoria ed individuazione della Ditta che, per ciascun lotto, ha conseguito il 
punteggio più elevato. 

 A conclusione delle attività suddette, la Commissione procederà alla determinazione delle soglie di 
anomalia delle offerte, a norma dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06. 

 
ARTICOLO 15 

PARI OFFERTE 
A parità di punteggio totale per i lotti soggetti al criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 
l'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta con punteggio qualità superiore; a parità di entrambi i 
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punteggi qualità, si procederà ad estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 
1924, n. 827. 
A parità di punteggio per i lotti soggetti al criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/06, si procederà ad 
estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
 

ARTICOLO 16 
VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA 

In sedute riservate la Commissione giudicatrice, applicando i criteri di legge [art. 86 e seguenti del 
D.Lgs n. 163 del 2006, e s.m.i.], valuterà la congruità delle offerte presentate. 
La Commissione di gara potrà, altresì, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa [ art. 86 comma 3 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.].  
Conclusa la verifica della congruità delle offerte, la Commissione giudicatrice formulerà, in apposita 
seduta pubblica finale, la graduatoria definitiva. 

 
ARTICOLO 17 

AGGIUDICAZIONE 
La Commissione giudicatrice, concluse le operazioni di gara, provvederà a dichiarare la 
aggiudicazione provvisoria e trasmetterà all’Amministrazione appaltante i verbali di gara con la 
proposta di assegnazione provvisoria della fornitura.  
A conclusione delle operazioni di gara [art 48 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.] il CROB-IRCCS, provvederà 
ad attivare le verifiche di sussistenza delle “condizioni di ammissibilità” [elencate nel precedente 
articolo 14] in capo all’aggiudicatario; tale richiesta non sarà inviata al concorrente che sia stato già 
sorteggiato al fine di tale dimostrazione. 
Le risultanze della gara saranno approvate dal Direttore Generale del CROB-IRCCS ai sensi della 
vigente normativa, quale organo competente ad esercitare il controllo di legittimità dell’intero iter 
procedimentale, dopo aver verificato i risultati della gara e riscontrato la conformità delle offerte alle 
condizioni e ai requisiti predeterminati. 
Nell’esercizio di tale potere, l'organo suddetto potrà assumere provvedimenti anche difformi da quelli 
adottati dalla Commissione di gara. 

 
ARTICOLO 18 

DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e il 
contratto – anche nella forma dell’emissione dell’ordine di fornitura - non potrà essere stipulato prima 
dei trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
secondo le modalità previste dall’art 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
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 19 

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZONE 
A seguito della conferma dell’aggiudicazione, la Ditta deve far pervenire i seguenti documenti:  
A. deposito cauzionale definitivo [art 113 D.Lgs 163/2006] nella misura e secondo una delle 

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

rappresentante. 
Nel caso l'aggiudicazione avvenga in capo ad un raggruppamento di impresa: 
 il raggruppamento risultante aggiudicatario dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 
1392 c.c. con atto notarile, nei termini prescritti per la presentazione dei documenti; 

 i documenti di cui ai precedenti punti 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. 
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I certificati attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria ai fini della 
partecipazione alla gara, saranno acquisiti d’ufficio da parte del CROB-IRCCS, ai sensi di quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

 
ARTICOLO 20 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Si precisa che 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 10, e quelle che pregiudichino la 
segretezza dell’offerta o, in senso più lato, la parità di condizione dei concorrenti. 
  

ARTICOLO 21 
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; 

 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 U.O. del CROB-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 del Centro di Riferimento 
Oncologico di Basilicata –Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 

 
ARTICOLO 22 

CLAUSOLE GENERALI E FINALI 
Il CROB-IRCCS, 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 per motivi di pubblico interesse. 
In tali ipotesi le Ditte interessate alla partecipazione alla gara, sono invitate a consultare il sito 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 sul sito web: www.crob.it  -sezione bandi. 
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 dall’Istituto. 
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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. 
 
Responsabile del procedimento: Dr.Pietro TANTALO, Dirigente dell’U.O.(tel. 0972-726392 fax 
0972-726382). 
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 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 A.1: SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI 

REQUISITI 
ALLEGATO A.2 :  MODELLO GAP 
ALLEGATO A.3 :  IN CASO DI AVVALIMENTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO 
ALLEGATO A.4 :  IN CASO DI AVVALIMENTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 
ALLEGATO B.1:   SCHEDA QUESTIONARIO DATI TECNICI (solo lotti 1 e 2) 
ALLEGATO B.2:   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ COSTRUTTIVA  
 


