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ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO  

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Rionero in Vulture (Pz), Via Padre Pio, n. 1, 
nel seguito definito brevemente CROB-IRCCS, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 
167/2017, deve provvedere ad esperire gara d’appalto, mediante procedura aperta, per l’acquisizione in 
modalità “FULL SERVICE" di sistemi diagnostici per la gestione dell’identificativo del campione di 
immunoistochimica, colorazioni speciali e metodiche di ibridazione in situ fluorescente (FISH) e 
cromogeniche (CISH), occorrenti per la U.O. di Anatomia Patologica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, Codice).  
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2017/S 058-108629 del 
23.03.2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____del ________ e sul profilo del 
committente, raggiungibile al link, www.crob.i. 
Per sistema diagnostico s’intende il complesso unitario dei beni (strumentali e di consumo), necessario per 
l’esecuzione delle determinazioni indicate nel capitolato speciale di appalto. 
L’Offerente dovrà dimostrare che i beni offerti sono prodotti da società operanti secondo le modalità previste 
da un Sistema di Assicurazione della Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9000. 
L’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 ] che 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, l’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 2 

DURATA DEL CONTRATTO 
La fornitura   avrà durata di 1 anno, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla data del certificato di 
collaudo, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell’ IRCCS-CROB, in qualsiasi momento, senza 
che la ditta possa vantare diritto di risarcimento alcuno nel caso in cui, durante l’esecuzione dello stesso 
venga ad essere attivata per il medesimo servizio convenzione da parte della Consip o della stazione unica 
appaltante regionale (SUA RB), con opzione di proroga per altri sei mesi, giusta previsione del disciplinare 
di gara.  
La proroga di sei mesi in ogni caso non è vincolante per l’IRCCS CROB ma è vincolante invece per 

l’Appaltatore nel senso che lo svolgimento delle attività eventualmente in proroga dovranno avvenire agli 

stessi patti e condizioni tecniche ed economiche di cui al presente contratto.  

 
La Ditta Aggiudicataria dell’appalto, in forma singola, consorziata ovvero associata, anche 
temporaneamente (nel seguito sinteticamente denominata DA), è tenuta a fornire relativamente 
all’esecuzione della presente fornitura, capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti 
logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei 
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regolamenti comunitari, nazionali e locali. 
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 di 180 giorni. 
 
 

ARTICOLO 3 
TIPOLOGIA DI “SERVICE” ED IMPORTI A BASE D’ASTA 

 
La gara comprende  la gestione,identificazione del campione e processo di immunoistochimica,le colorazioni speciali e 
metodiche di ibridazione in situ fluorescente (fish) e cromogeniche (cish) e  per l’importo complessivo annuo  di   €. 
553.000,00, oltre €. 276.550,00 per eventuale periodo di proroga di sei mesi e così determinato: 

 
 

  
    

    

N esami  descrizione costo unitario  costo complessivo 

HE  46500 2 93000 

PAP 3500 2 7000 

IMMUNOISTOC
HIMICA 

15000 20 300000 

COLORAZIONI 
SPECIALI 

6000 1,5 9000 

FISH 1500 96 144000 

costo medio 72500 7,627586207 553000 

 
 
Si precisa, inoltre, che il singolo lotto è unico e indivisibile e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte 
parziali. 
I quantitativi sono espressi a titolo presunto potendo l’IRCCS ordinare in relazione alle effettive necessità, 
quantitativi minori o maggiori di quelli indicati, e la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le 
forniture richieste di volta in volta senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere compensi o indennità 
di sorta. 
 
   
  

 
ARTICOLO 4 

AMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti 
di seguito riportati. 

A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del Codice; 

B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice: 

1. iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della 
Provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice); 
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2. nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del 
legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di 
insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell’Atto Costitutivo o 
dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle 
oggetto del presente affidamento. 

C. Requisiti di capacità economico - finanziaria ex art. 83, comma 1 lett. b), del Codice: 

1. Un fatturato globale nel settore di attività oggetto dell’appalto, realizzato cumulativamente 
nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2013-2015), pari o superiore 
all’importo   dell’appalto;    

D. Requisiti di capacità tecnico professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice 

1. produzione di un elenco, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del 
bando, delle  principali forniture eseguite presso Strutture Sanitarie pubbliche o private; 

2. possesso della Certificazione   conformità UNI EN ISO 9000 o equivalente della Ditta 
produttrice; 

3. possesso  del Certificato di conformità UNI EN ISO 9000 o equivalente della Ditta offerente e 
di quella manutentrice ovvero dichiarazione della presenza degli elementi più significativi e 
tra loro correlati di un sistema per la qualità nelle rispettive organizzazioni; 

4. Documentazione attestante la conformità del prodotto offerto alle direttive europee 
applicabili (ad es., normativa sui Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro ovvero sugli 
Impiantabili Attivi, marchio CE); 

5. Certificato di conformità UNI CEI EN ISO 14971:2009 "Dispositivi medici - Applicazione 
della gestione dei rischi ai dispositivi medici"; 

6. Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di 
Consorzi: 

I requisiti di ordine generale di cui alla lettera. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla 
lettera B, devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di 
Consorzio, da tutti i consorziati che partecipano alla gara; 

Il requisito relativo al fatturato realizzato cumulativamente negli ultimi tre esercizi deve essere 
posseduto cumulativamente per il 100% dall’intero raggruppamento, Consorzio, GEIE o dalle 
imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto per 
almeno il 60% dal soggetto mandatario/consorzio, mentre la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate;  

I requisiti di capacità tecnico professionale di cui alla precedente lettera D punto 1, devono essere 
posseduti dal soggetto capogruppo mandatario indicato come tale, nel caso di Raggruppamento non 
ancora costituito o, in caso di Consorzio, da uno dei soggetti consorziati indicati come esecutori 
dell’appalto.  

Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:  

a) i requisiti di ordine generale, e le altre condizioni di partecipazione, devono essere possedute dal 
consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell’appalto;  

b) in relazione ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, si applicano le 
disposizioni normative di cui all’art. 83 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico professionale, utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall’art. 89, 
comma 1 del Codice e rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni di cui ai commi successivi del 
medesimo articolo. 
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E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma 
individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio 
o aggregazione di soggetti, pena l’esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o 
aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per 
quali consorziati concorrono; 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. È vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di 
cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si 
trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

 
ARTICOLO 5 

AVVALIMENTO 
L’avvalimento è ammesso ai sensi nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del 
Codice. 

Qualora, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei 
requisiti di un altro soggetto, non è consentito, in relazione al presente appalto, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente 
appalto sia l’impresa ausiliaria e sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.  

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto; 

Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta 
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione. Ogni concorrente può 
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. A pena di esclusione, non è consentito che 
più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.  

 
ARTICOLO 6 

SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del 
contratto, previa autorizzazione dell’Amministrazione, purché: 

a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato; 

b) il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
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Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 
dell’importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell’art. 105, comma 2, del Codice. 

L’Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, 
comma 13 del Codice.  

 
 

ARTICOLO 7 
VISIONE DELLA STRUMENTAZIONE PROPOSTA 

 

Le Ditte concorrenti dovranno essere disponibili a mettere a disposizione della  Commissione 
giudicatrice, su eventuale richiesta del CROB-IRCCS, le strumentazioni nella stessa configurazione 
presentata in offerta,  per verificare la coincidenza tra le caratteristiche richieste nel capitolato speciale e 
l’offerta tecnica, la qualità/funzionalità dei medesimi beni, ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi 
alla qualità, ed a conferma delle valutazioni tecniche effettuate sulla base della documentazione tecnica 
presentata, nonché per consentire  di effettuare prove pratiche, da effettuarsi con la presenza di tecnici 
specializzati della Ditta. 

Gli oneri relativi alla consegna ed al conseguente ritiro della strumentazione, alla fornitura dei reagenti e 
del materiale di consumo occorrente per il suo funzionamento, saranno a totale carico del concorrente. 

 
 
 

ARTICOLO 8 
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

 
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del 
contratto, previa autorizzazione dell’Amministrazione, purché: 

c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato; 

d) il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 
dell’importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell’art. 105, comma 2, del Codice. 

L’Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, 
comma 13 del Codice.  

 
ARTICOLO 9 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
Il presente appalto verrà aggiudicato, a lotto singolo non divisibile, in favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i,  

L’offerta verrà valutata sulla base dei seguenti elementi e dei relativi sub-elementi, in base dei quali 
verranno attribuiti i seguenti punteggi e sub-punteggi indicati nell’apposito allegato: 

CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DEL SISTEMA              MAX PUNTI 60 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA                 MAX PUNTI 40 

Verranno attribuiti i punti qualità dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche 
indicate per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna di queste. 
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Per ognuna delle caratteristiche, se assente ovvero presente in misura, anche solo parziale, non verrà 
considerato alcun punteggio. 
  
  
 

ARTICOLO 10 
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 solari a partire dalla data ultima fissata 
per la presentazione  dell’offerta. L’offerta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni nella sua validità 
se la Ditta offerente non provvede formalmente alla sua revoca. 

L’offerta non potrà in alcun modo essere ritirata prima della conclusione delle operazioni di gara. 

 

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, 
l’Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata 
dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
 

ARTICOLO 11 
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DA 

Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri e obblighi di seguito 
riportati : 

1. Oneri legati all’installazione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato; 

2. Addestramento del personale della SA destinato all’utilizzo clinico ed alla gestione operativa e 
tecnica dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; 

3. Oneri legati allo spostamento / riposizionamento di servizi ed impianti che possano fungere da 
ostacolo all’installazione delle forniture all’interno delle strutture; 

4. Oneri legati al ripristino dello stato delle finiture così come esistenti e comunque nel rispetto delle 
indicazioni ricevute dai Funzionari della SA; 

5. Oneri e lavori conseguenti ad eventuali prescrizioni, anche a parziale modifica di quanto presentato 
con il progetto, che dovessero essere motivatamente richiesti alla SA; 

6. Oneri e lavori che dovessero occorrere nel corso dell’adempimento contrattuale a seguito di 
imprevisti non valutati sia nella fase progettuale della SA che della DA; 

7. Spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l’esecuzione delle 
procedure di verifica di conformità definite unilateralmente da parte della SA, incluse le verifiche di 
sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI applicabile; 

8. Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la 
gestione dell’appalto, fino alla verifica di conformità delle forniture; 

9. Le spese per la pubblicazione di cui secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo 
del comma 5 dell’art. 122 del DLG 163/2006, da rimborsare alla stazione appaltante dalla DA 
aggiudicataria entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

10. Le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da 
parte della SA, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo; 

11. L’adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività 
sanitarie; 
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12. Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle 
persone e alle cose fino alla data della verifica di conformità; 

13. La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti eventualmente realizzati, di cui l’art. 7 
del DM 37/2008 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di 
ciascun impianto, costituito dal Manuale d’uso per la gestione e la conservazione a cura dell’utente, 
dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e 
tecnici del settore; 

14. La produzione del progetto delle opere edili ed impiantistiche sia esecutivo che “as-built” oltre ad 
ogni altra documentazione, certificazione relativa ai dispositivi installati necessari al 
soddisfacimento dei requisiti di legge per le comunicazioni di detenzione delle apparecchiature 
radiogene ed avvio delle relative attività; 

15. Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, ove 
previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e s.m.i., della L. 7 dicembre 1984, n. 818 e s.m.i., del D.lgs. 
139/2006 e s.m.i. e del DM 37/2008 e s.m.i.; 

16. Le spese per l’assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo 
smaltimento degli imballaggi stessi;  

17. Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose;  

18. Oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;  

19. Oneri derivanti dall’assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente 
subiti da persone o cose, tanto per l’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o 
negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.  

E’  a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene 
e medicina del lavoro. 

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, nonché di quant’altro 
riportato altrove nel presente Disciplinare, è conglobato nel prezzo delle forniture stabilito in sede di 
stipulazione del contratto d’appalto. 

  
ARTICOLO 12 

- CAUZIONI 
Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve 
essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.lgs. n. 50/2016 e smi, da una 
garanzia pari al 2% (due percento) dell’importo a base di gara per ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente;  

 

a. 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; 

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

c. 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; 

d. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari, 
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
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abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli 
operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a 
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 
accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.  

 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve: 

a) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’ art. 18 del D.P.R. 445/2000, con 
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b) avere validità per 180  giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta ed essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione, la garanzia 
per un ulteriore 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di 
appalto; 

c) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, deve 
riguardare ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del 
raggruppamento temporaneo; 

d) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestata a tutti gli operatori costituendi il raggruppamento, l’aggregazione di 
imprese di rete, il consorzio, il GEIE. 

e) prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

3. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 

4. la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,  a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, la garanzia fideiussoria in favore dell’Amministrazione per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice con validità fino alla data di emissione del certificato di 
verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente nei 
confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre, ai sensi dell’art. 93, comma 
9, del Codice, è svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 
medesimo articolo.  

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità 
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conforme alle norme europee, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e 
per le percentuali ivi indicate. 

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 
2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o 
l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione. 

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 
di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.  

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto.  

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario    
dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al 10% 
dell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante.  

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della 
medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 
rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati 
all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre, la 
documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente 
paragrafo.  

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del 
D.Lgs. n. 385/1993.  

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.  

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell’80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto 
stabilito all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.  

 
ARTICOLO. 13 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Al fine della partecipazione alla presente procedura d’appalto, il concorrente allega, a pena di esclusione, il 
documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del Codice e secondo le disposizioni del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e della Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (GU n. 174 del 27.07.2016), “Linee guida 
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento 
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”. 

Attraverso il DGUE il concorrente attesta di:  

a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice; 

b) soddisfare i criteri di selezione ex art. 83 del Codice. 
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Il concorrente, nelle more di poter utilizzare sistemi informativi armonizzati alla normativa italiana, 
compila il modello DGUE, secondo lo schema allegato del presente disciplinare, quale autodichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale 
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, o firmato nelle modalità digitali con 
firma apposta su ogni singolo file con l’estensione .p7m. 

In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), 
dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente 
le informazioni richieste dalle parti da II a VI e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di 
comprovati poteri di firma o firmato nelle modalità digitali con firma apposta su ogni singolo file con 
l’estensione p7m. 

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è 
compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello 
di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del 
consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da 
persona munita di comprovati poteri di firma. 

In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende 
avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le 
informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi 
inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso 
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla 
documentazione presentata dal concorrente, a pena di esclusione. 

Ogni pagina del presente documento deve essere corredato di timbro della società e firma del legale 
rappresentante/procuratore. 

 
 
 
 
 

PARTE SECONDA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’OFFERTA 

 
ARTICOLO 14 

- GENERALITÀ 
Nella presente “Parte Seconda” sono descritti nel dettaglio i contenuti di alcuni dei documenti tecnici da 
presentare a corredo dell’offerta ed elencati nel successivo ARTICOLO 28 
CONTENUTO DELLA BUSTA "B". 
 

ARTICOLO15 
SCHEDA TECNICA DEI DISPOSITIVI MEDICI OFFERTI 

L’Offerente è tenuto a compilare integralmente   una scheda tecnica corrispondente al modello riportato in 
Allegato 2 “Scheda tecnica dei dispositivi offerti”. 
In particolare l’Offerente dovrà fornire le informazioni richieste nella scheda tecnica tenendo ben presente 
che ogni caratteristica dichiarata nella scheda è da intendersi come 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.  
Tali prescrizioni vanno estese ad ogni altra documentazione tecnica presentata, fatta esclusione per i 
dépliant illustrativi, non redatti esplicitamente per la presente offerta, in cui l’evidenziazione di eventuali 
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caratteristiche offerte solo in opzione e le differenti prestazioni conseguibili con la configurazione prevista 
dall’offerta base, possono essere descritte in un foglio allegato allo stesso dépliant. Per ciascuna caratteristica 
opzionale andrà esplicitato, in offerta economica (si veda succ.  
ARTICOLO 29 
CONTENUTO DELLA BUSTA "C") e soltanto in essa, il valore di listino del produttore e lo sconto 
applicabile.   
Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per l’Offerente in caso di aggiudicazione. 
 
Per la Relazione tecnica per i reagenti e materiali di consumo occorre specificare: 

• Nome commerciale e numero di codice del reattivo offerto, quale risultante dal listino presentato; 
• Tipo di confezione offerta, numero di test effettuabili con la confezione, tenendo conto delle 

caratteristiche della strumentazione offerta; 
• Numero di confezioni offerte per l’esecuzione del numero di test indicati negli allegati relativi al 

singolo lotto; 
• Per i calibratori e controlli, se non contenuti nel kit dei reagenti, indicare il numero di codice ed il 

numero di confezioni offerte che devono essere sufficienti per l’effettuazione dei test previsti; 
• La scadenza dei reagenti, se singoli, o dei componenti, se trattasi di kit; 
• La conformità alle vigenti norme di sicurezza, indicando a quali (generali e specifiche) fanno 

riferimento; 
• Specifica dichiarazione sulle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali, tossici e 

nocivi) e sulla quantità giornaliera di tali materiali di rifiuto; 
 

 
 

ARTICOLO 16 
RELAZIONE TECNICA DI SINTESI DEI DISPOSITIVI MEDICI OFFERTI 

L’Offerente è tenuto a redigere apposita relazione tecnica sintetica che contenga i rimandi puntuali alle 
descrizioni particolareggiate delle caratteristiche dei dispositivi offerti contenute nella documentazione a 
corredo dell’offerta (rif. Busta B) nonché tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla 
commissione incaricata della valutazione delle offerte di: 

• Verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste; 
• Apprezzare le eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto richiesto; 
• Procedere all’attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti. 

Si precisa inoltre che la presenza nella relazione tecnica, così come in generale nella busta B, di qualsivoglia 
indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta (busta C) costituisce causa di 
esclusione dalla gara.  
 

ARTICOLO 17 
ELENCO DEGLI ACCESSORI, CONSUMABILI E SOFTWARE 

L’Offerente dovrà redigere un elenco completo riportante la tipologia e la quantità di tutti gli accessori 
qualificanti il prodotto, dei consumabili e del software, specificando se essi sono inclusi nell’offerta o 
opzionali. Per essi dovrà inoltre essere indicato se sono: 

- Realizzati da parte di terzi; 
- Privative industriali sul mercato. 

Il suddetto elenco dovrà contenere l’indicazione di tutti i “package” software inclusi nell’offerta o opzionali, 
con menzione esplicita della relativa versione e degli standard di hardware, sistema operativo e rete con esso 
compatibili. 
Anche in tal caso, per accessori, consumabili e software, l’Offerente includerà nell’offerta economica (si veda 
succ.  
ARTICOLO 29 
CONTENUTO DELLA BUSTA "C"), e soltanto in essa, il valore di listino del produttore e lo sconto 
applicabile. 
Il valore dei listini e la relativa percentuale di sconto non potranno variare in aumento per l’intera durata 
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contrattuale. 
ARTICOLO 18 

SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
L’Offerente è tenuto a redigere integralmente la Scheda di Assistenza Tecnica (SAT), compilata in conformità 
al modello riportato in Allegato 3 “Scheda delle caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica”. 
Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per l’Offerente in caso di aggiudicazione. La fornitura dovrà 
obbligatoriamente prevedere la consegna dei manuali di manutenzione (service), comprensivi di schemi 
elettrici e circuitali e di tutto quanto necessario all’assistenza tecnica dei dispositivi offerti. 
 

ARTICOLO 19 
PROGRAMMA TEMPORALE DELLA FORNITURA 

L’Offerente dovrà predisporre un programma temporale dell’esecuzione della fornitura e della relativa 
installazione. Il programma dovrà essere realizzato in forma di diagramma di Gant (o equivalente), con scala 
dei tempi a partire dalla data di ricezione dell’ordine, indicando la durata in giorni solari (è ammessa 
l’esclusione, se esplicitata, delle giornate di sabato e domenica) ed evidenziando le relative precedenze delle 
diverse fasi (consegna in sito, esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, installazione, calibrazione, test 
preliminare, formazione del personale utilizzatore, verifica di conformità, ecc.). Tale programma sarà 
impegnativo per l’Offerente in caso di aggiudicazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati in sede 
d’offerta verranno applicate le penali così come previste nel Capitolato Speciale. 
 

ARTICOLO 20 
DOCUMENTO DI GARANZIA 

L’Offerente assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, a fornire beni di produzione corrente, nuovi di 
fabbrica, non ricondizionati né riassemblati. 
I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i 
requisiti indicati dalla DA nell’offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative 
tecniche in vigore all’atto della verifica di conformità.   
Tutti i beni forniti, a prescindere che siano prodotti dalla DA o da ditte terze, dovranno essere garantiti dalla 
DA per tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento.    
La DA 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. 
Non dovranno essere previste esclusioni nelle condizioni di garanzia, fatte salve quelle derivanti da eventi 
catastrofici, comportamenti dolosi da parte della SA, atti vandalici, imperizia nell’uso degli apparecchiature 
non derivante da insufficiente comunicazione/formazione da parte della Ditta.  
Le condizioni di garanzia dovranno includere, per il periodo di validità della stessa, tutte le operazioni di 
manutenzione preventiva/programmata (secondo le specifiche del costruttore) e correttiva senza oneri 
aggiuntivi per la SA. 
 

ARTICOLO 21 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

L’Offerente dovrà allegare all’offerta tecnica (ARTICOLO 28 
CONTENUTO DELLA BUSTA "B") copia dello schema del servizio di assistenza da esso predisposto per la 
gara in oggetto, che dovrà obbligatoriamente riportare: 
                                                                

• Menzione della certificazione UNI EN ISO 9000 eventualmente posseduta dall’esecutore della 
manutenzione e del riconoscimento, da parte del produttore del sistema, del possesso da parte di 
tale esecutore di adeguato livello specialistico e formativo per eseguire le previste operazioni di 
manutenzione; 

• Cronoprogramma e descrizione delle procedure di manutenzione periodica previste; 
• Cronoprogramma e descrizione delle verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili 

previste. 
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In tutti i casi l’intervento deve essere effettuato sul seguente orario di riferimento: 
• Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 20:00; 
• Sabato e prefestivi (previsti dal calendario pubblico) dalle 8:00 alle 14:00. 

 
Inoltre la DA dovrà impegnarsi a segnalare alla SA qualunque notizia relativa a richiami del prodotto 
offerto, ovvero a difetti riscontrati dal Produttore, entro cinque giorni dall’avvenuta conoscenza. 
 
 
 

ARTICOLO 22 
PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

L’Offerente dovrà predisporre un programma di addestramento nel quale dovrà descrivere: 
- I destinatari della formazione, 
- La durata dell’intervento formativo, 
- Gli argomenti trattati, 
- Le qualifiche dei formatori, 
- Il materiale didattico fornito. 

L’addestramento dovrà avvenire – preliminarmente alle operazioni di verifica di conformità – presso i locali 
dell’Istituto di installazione delle apparecchiature o, se in altra sede, a cura e spese della DA. 
 

ARTICOLO 23 
REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO 

L’Offerente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei dispositivi 
offerti, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo: 
Dimensioni fisiche e peso dei dispositivi e degli alloggiamenti; 

- Requisiti strutturali per l’installazione, ove applicabile (carichi statici, numero di punti di appoggio, 
ecc.); 

- Requisiti fisici ed ambientali per l’installabilità (ad esempio: temperatura e umidità di esercizio, ecc.); 
- Requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima, tensione di alimentazione, 

frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.); 
- Requisiti specifici in relazione allo smaltimento di fluidi e rifiuti speciali; 
- Tipi di allarmi e accortezze; 
- Necessità di particolari condizioni di funzionamento. 

  
L’Offerente dovrà infine, sulla base delle Planimetrie fornite in allegato al presente Disciplinare, presentare la 
progettazione preliminare ed il computo metrico non estimativo di tutte le opere edili, impiantistiche e di 
installazione   necessarie alla completa operatività del sistema. 
 

ARTICOLO 24 
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE E VISITA AI LUOGHI  

L’esecuzione delle opere edili, impiantistiche occorrenti in tutta la zona di intervento, e necessarie a 
consentire l’installazione e l’uso delle apparecchiature con particolare riferimento a: 

1. Realizzazione dell’impiantistica elettrica di supporto a tutte le apparecchiature 
facenti parte del sistema fornito a partire dal punto di consegna della potenza 
elettrica. La fornitura dovrà comprendere eventuali interruttori di protezione da 
attestare nel quadro generale e, a partire da tale punto, i cablaggi e le canalizzazioni 
verso e da il/i quadri elettrici secondari, i quadri, le cassette di derivazione, le utenze, 
nonché tutte le assistenze edili; il tutto realizzato a perfetta regola d’arte; 

2. Realizzazione dell’impiantistica di trasmissione dati di supporto a tutte le 
apparecchiature facenti parte del sistema che consenta la connessione di ogni 
componente facente parte della fornitura. Tale impiantistica dovrà comprendere 
ogni dispositivo hardware necessario al corretto funzionamento del sistema, nonché 
tutte le assistenze edili, il tutto realizzato a perfetta regola d’arte e dotato delle 
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relative certificazioni; 
 
Saranno svolti a cura e spese della DA, da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
in materia. 
Saranno a carico della DA: 
a) La consegna di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franca di ogni spesa di 

imballaggio e trasporto; 
b) Tutte le opere e le spese occorrenti per la posa in opera completa; 
c) I rischi di trasporto derivanti dagli oneri di cui sopra; 
d) Le spese di progettazione degli impianti e delle opere edili; 
e) Le spese per la richiesta di autorizzazioni e concessioni; 
f) La messa a disposizione di tutti i mezzi d’opera necessari ai lavori; 
g) I costi per il rispetto della normativa antinfortunistica in materia di sicurezza sul lavoro; 
h) Le spese per la sorveglianza e la conduzione dei lavori; 
i) Le spese occorrenti per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori di predisposizione dei locali oggetto 

dell’intervento; 
j) Le assicurazioni sociali, contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro; 
k) Le spese occorrenti per la verifica di conformità dei lavori; 
l) Ogni altro onere e spesa per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. 
 
L’Offerente dovrà visitare i luoghi ove avverrà l’installazione delle apparecchiature oggetto dell’appalto. 
La visita ai luoghi sarà organizzata dalla SA; la certificazione dell’avvenuto sopralluogo rilasciata dalla SA 
dovrà essere inserita in offerta (ARTICOLO 28 
CONTENUTO DELLA BUSTA "B"). 
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PARTE TERZA 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA -  
PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE 

 
ARTICOLO 25 

  DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, 
controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con sistemi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni. 
All’interno del plico come sopra individuato, le Ditte dovranno inserire la documentazione elencata negli 
articoli che seguono, suddivisa in tre buste chiuse e sigillate con le modalità di cui sopra: 

• Busta "A": documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara  
• Busta "B": documentazione tecnica dei prodotti offerti  
• Busta "C": offerta economica  

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. 
 

ARTICOLO 26 
 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera 
ANAC. n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata in GU  n. 43 del 21.02.2017, per un importo pari, secondo le 
disposizioni della suddetta deliberazione, ad € 70,00 (euro settanta/00) . 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere 
effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria. 
Sul sito dell’ANAC, http://www.avcp.it/riscossioni.html, è possibile consultare tutte le istruzioni operative per il 
pagamento della contribuzione di cui al precedente punto. 
 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura 
di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PASSOE da inserire nella busta A contenente la 
documentazione amministrativa di cui al successivo art. 27. 
 

ARTICOLO 27 
CONTENUTO DELLA BUSTA "A" 

Nella busta” A” riportante la dicitura esterna “Documentazione amministrativa” e gli estremi del 
concorrente, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:  

A. Elenco della documentazione prodotta ed inclusa nella busta A; 
B. Domanda di partecipazione anche cumulativa (come da facsimile, Allegato 6), resa ai sensi degli art. 

46 e 47 del DPR 445/2000,   
C. Capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/16:Dichiarazione sostitutiva, 

rilasciata dal legale rappresentante dell’Offerente nelle forme previste dal DPR n. 445/2000 (con 
allegata copia di un documento di riconoscimento del dichiarante), attestante il  fatturato globale nel 
settore di attività oggetto dell’appalto  , realizzato cumulativamente nel triennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando (2013-2015), pari o superiore all’importo   dell’appalto 

D. Capacità tecnica, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/16: Dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale 
rappresentante dell’Offerente nelle forme previste dal DPR n. 445/2000 (con allegata copia di un 
documento di riconoscimento del dichiarante), attestante l’elenco delle principali forniture, della 
stessa tipologia,  eseguite negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, con relativi recapiti, pubblici o privati, delle forniture stesse ; 

E. Cauzione provvisoria nelle modalità stabilite dall’ARTICOLO 12 
F. - CAUZIONI del presente Disciplinare; 
G. Certificato di conformità UNI EN ISO 9000 o equivalente della Ditta produttrice; 
H. Certificato di conformità UNI EN ISO 9000 o equivalente della Ditta offerente e di quella 

manutentrice ovvero dichiarazione della presenza degli elementi più significativi e tra loro correlati 
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di un sistema per la qualità nelle rispettive organizzazioni; 
I. Documentazione attestante la conformità del prodotto offerto alle direttive europee applicabili (ad 

es., normativa sui Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro ovvero sugli Impiantabili Attivi, marchio 
CE); 

J. Certificato di conformità UNI CEI EN ISO 14971:2009 "Dispositivi medici - Applicazione della 
gestione dei rischi ai dispositivi medici"; 

K. Documento comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, come indicato nel documento “informazioni sulla gara” prodotto 
dal SIMOG (sistema informativo di monitoraggio della contribuzione) sul sito informatico 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

L. PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS come spiegato all’art. 26 del presente Disciplinare. 
M. Dichiarazione di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole riportate nel presente 

disciplinare, nel capitolato speciale e nella documentazione complementare, nonché tutte le relative 
circostanze di tempo, di luogo e contrattuali che possano influire sulla esecuzione dell’appalto 
stesso, e di incondizionata accettazione delle stesse; 

N. DGUE, secondo le disposizioni dell’art. 13 del presente disciplinare; 
O. Patto di Integrità siglato su ogni pagina e sottoscritto dal rappresentante legale. In caso di 

partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione; 

P. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia compilato dai 
medesimi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi e 
dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. 
Lgs. n. 159/2011;  

Q. Dichiarazione resa ai sensi   degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale si 
dichiara  di essere pienamente consapevole e di accettare incondizionatamente  che l’istituto possa 
esercitare, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. il diritto di recesso unilaterale dal contratto, con un 
preavviso di almeno 15 gg senza il pagamento all’aggiudicatario  di alcun corrispettivo o multa 
penitenziale per l’esercizio  della prevista  facoltà di recesso nel caso in cui prima della scadenza 
ordinaria del contratto ovvero nel corso del periodo  di proroga contrattuale, venga aggiudicata da 
parte della sua-rb la gara per l’affidamento dei servizi di ristorazione per le aziende del ssr. ; 
 

 
Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla 
documentazione da inserire nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa”. 

a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

• atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della 
Camera di Commercio;  

• dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;  

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. 

c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito: 
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• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano 
rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito: 

• dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l’operatore economico al quale, in caso 
di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo, l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, 
comma 4, del Codice.  

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- 
quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5: 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

• dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete;  

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5: 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che 
sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

• o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, oltre alle prescrizioni di cui all’art. 16 del presente 
disciplinare, il concorrente deve inserire nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa”, a pena di 
esclusione: 

a) la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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b) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. 

 
 
 
 
 

ARTICOLO 28 
CONTENUTO DELLA BUSTA "B" 

La busta “B” dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità delle 
apparecchiature offerte e delle modalità di installazione alle specifiche tecniche indicate nel citato 
Allegato 1 del presente disciplinare. 

Nella busta "B" riportante la dicitura esterna “Documentazione Tecnica” e gli estremi del concorrente e 
del lotto di riferimento, dovranno essere contenuti i seguenti documenti descritti analiticamente nella 
“Parte Seconda” del presente disciplinare: 

A. Elenco della documentazione prodotta ed inclusa nella busta B; 

B. Copia dell’offerta economica, priva delle quotazioni; 

C. Scheda tecnica dei dispositivi medici offerti, interamente compilata in conformità al modello 
riportato in Allegato 2 (Cfr. ARTICOLO15 

D. SCHEDA TECNICA DEI DISPOSITIVI MEDICI OFFERTI); 

E. Relazione tecnica di sintesi dei dispositivi medici offerti (Cfr.  

F.  

G. ARTICOLO 16 

H. RELAZIONE TECNICA DI SINTESI DEI DISPOSITIVI MEDICI OFFERTI); 

I. Elenco degli accessori, consumabili e software inclusi in offerta o in opzione redatto secondo le 
specifiche indicate all’ARTICOLO 17 

J. ELENCO DEGLI ACCESSORI, CONSUMABILI E SOFTWARE senza indicazione dei relativi 
prezzi offerti e/o di listino; 

K. Scheda delle caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica, interamente compilata in 
conformità al modello riportato in Allegato 3 (Cfr. ARTICOLO 18 

L. SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA); 

M. Programma temporale delle forniture ed installazioni (Cfr. ARTICOLO 19 

N. PROGRAMMA TEMPORALE DELLA FORNITURa); 

O. Documento di garanzia (cfr. ARTICOLO 20 

P. DOCUMENTO DI GARANZIA); 

Q. Copia dello schema di contratto di manutenzione “full-risk” (cfr. ARTICOLO 21 

R. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE); 

S. Elenco delle operazioni previste durante le visite di manutenzione preventiva (Cfr. ARTICOLO 
21 

T. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE); 

U. Programma di addestramento del personale (Cfr. ARTICOLO 22 

V. PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE); 

W. Elenco dei requisiti per l’installazione e l’esercizio (Cfr. ARTICOLO 23 

X. REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO); 
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Y. Progetto preliminare delle eventuali opere edili, impiantistiche, di installazione eventualmente 
necessarie per la completa operatività della fornitura nonché copia priva dei prezzi unitari e 
complessivi del computo metrico non estimativo, relativo alle opere (Cfr. ARTICOLO 24 

Z. OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE E VISITA AI LUOGHI); 

AA. Materiale illustrativo delle apparecchiature offerte; 

BB. Copia del manuale operativo; 

CC. Certificazione dell’avvenuto sopralluogo (cfr. ARTICOLO 24 

DD.OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE E VISITA AI LUOGHI). 

 

I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da 
traduzione in lingua italiana, anche sintetica. 

I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti 
direttive dell’Unione Europea. 

L’Offerente potrà allegare alla documentazione sopra elencata qualsiasi altro materiale tecnico illustrativo 
(schede tecniche, depliant ecc.) in lingua italiana, ovvero accompagnato da traduzione. 

Si ribadisce inoltre che all’interno della busta B non vi dovrà essere qualsivoglia indicazione (diretta o 
indiretta) di carattere economico relativo all’offerta economia (busta C). Tale violazione costituisce causa 
di esclusione dalla gara.  

 
ARTICOLO 29 

CONTENUTO DELLA BUSTA "C" 
Nella busta “C”, riportante la dicitura esterna “Offerta economica” e gli estremi del concorrente e del 
lotto di riferimento, dovranno essere contenuti, (ad eccezione di quanto richiesto al punto C.1), i seguenti 
documenti: 

A. Elenco della documentazione prodotta ed inclusa nella busta C; 

B. Computo metrico non estimativo delle opere edili ed impiantistiche necessarie per la posa in 
opera e l’installazione; 

Offerta economica, contenente: 

1. Denominazione e ragione sociale, sede legale, partita IVA dell’Offerente (in caso di 
raggruppamento, devono essere indicate tutte le imprese); 

2. Dichiarazione di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, il prezzo equo e remunerativo, anche 
in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali delle forniture, che sul 
costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti, dell’installazione, dei lavori e della verifica di 
conformità nonché di tutti gli oneri a carico della DA previsti dal presente Disciplinare; 

3. Dichiarazione di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture ed i lavori; 

4. Importo totale della fornitura, aliquota IVA applicabile, percentuale di sconto concessa e prezzo 
finale; 

5. Elenco analitico delle singole voci componenti l’offerta, la cui somma dovrà corrispondere alla 
somma degli importi complessivi, Iva esclusa, di cui ai sottoesposti punti a), b) e c): 

a. costo mensile e complessivo annuo per il noleggio della strumentazione; 

b. costo mensile e complessivo annuo per assistenza tecnica e manutenzione della 
strumentazione. 

c. Costo complessivo per la fornitura di reagenti, dei controlli, dei calibratori e di tutti i 
materiali di consumo necessari per l’esecuzione delle determinazioni annue riportate nel 
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capitolato speciale, quale risultante dalla sommatoria degli importi necessari per l’esecuzione 
delle determinazioni presunte annue previsti. 

d. Costo unitario al netto dello sconto concesso-onnicomprensivo del costo di tutti i reagenti, 
controlli calibratori ed altri materiali di consumo e componenti necessari per l’esecuzione del test 
stesso- per ogni singola tipologia di test. 
 

Per la fornitura dei prodotti di cui al suindicato punto c, la Ditta dovrà indicare: 
• Percentuale di sconto sui prezzi riportati nel listino presentato riferito ai prodotti della presente 

fornitura; 

• Produttore – nome commerciale – codici prodotto; 

• Quantità annue di confezioni realmente necessarie per l’effettuazione del numero dei test 
richiesti, tenendo conto della frequenza delle calibrazioni, dei controlli interni allo strumento o 
alla metodica del controllo di qualità; 

• Numero dei test eseguibili per confezione; 

• Prezzo unitario di listino della confezione, Iva esclusa; 

• Prezzo netto, Iva esclusa risultante dall’applicazione del ribasso offerto. 

Nell'offerta dovrà essere indicato, altresì: 

• l'elenco degli altri prodotti necessari che dovranno essere forniti in sconto merce e di quant'altro 
necessario per il corretto funzionamento del sistema. 

I prodotti in questione dovranno essere descritti con nome commerciale, il codice, il tipo ed il 
numero delle confezioni che la Ditta, in linea di massima, prevede di consegnare per l'esecuzione 
di tutti gli esami. 

• La percentuale di ribasso applicata sulle quotazioni riportate dal listino prezzi presentato, da 
utilizzare in caso di eventuale acquisto di altri prodotti compresi nel listino stesso, che l'Istituto 
avrà necessità di acquistare, per consentire al Laboratorio Anatomia interessato l’esecuzione di 
ulteriori determinazioni eseguibili con la strumentazione proposta e non comprese tra quelle 
indicate nel capitolato speciale di appalto. 

Detta percentuale di ribasso rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura. 

• Importo degli accessori, consumabili e software offerti in opzione redatto secondo le  

Specifiche indicate all’ARTICOLO 17 

ELENCO DEGLI ACCESSORI, CONSUMABILI E SOFTWARE con indicazione del prezzo di listino, 
dell’aliquota IVA applicabile, della percentuale di sconto concessa e del prezzo finale. I suddetti 
prezzi non potranno variare in aumento per tutta la durata della   fornitura, fatto salvo l’eventuale 
adeguamento ISTAT. Si precisa che il livello di sconto applicato ai componenti (accessori, 
consumabili e software) opzionali non potrà essere inferiore a quello applicato sul valore 
complessivo di listino del sistema nella configurazione presentata e che ha condotto l’Offerente a 
determinare l’importo di offerta. 

 

L’offerta economica, redatta in lingua italiana e in regola con la vigente normativa sul bollo, dovrà essere 
incondizionata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso da persona avente i poteri per impegnare 
l’Offerente.  
Dal 1 gennaio 2013 i costi sostenuti per la pubblicità obbligatoria dei bandi di gara saranno a carico delle 
imprese aggiudicatarie e sono stimati in circa €. 3.000,00.   
 
Si precisa che non saranno accettati documenti redatti a mano. 
In caso di discordanza tra i prezzi offerti nelle singole voci e quelli riportati nel totale complessivo, varrà 
l’offerta più conveniente per la SA.  
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L’offerta vincola la ditta concorrente. 
Il mancato rispetto da parte della DA degli impegni assunti con la presentazione dell’offerta, verrà ritenuto 
dalla SA come “grave negligenza e/o malafede” con conseguente esclusione della DA dalla futura 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né 
potrà essere affidataria di subappalti, e non potrà stipulare i relativi contratti. 
 
 

ARTICOLO 30 
- CONFEZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA 

Le buste ”A”, “B” e “C” di cui agli articoli precedenti, ciascuna con l’indicazione del proprio contenuto, 
dovranno essere comprese in un unico plico, pure esso sigillato o comunque chiuso con sistemi atti a 
garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi sovrapposti, recante la seguente dicitura: "GARA A 
PROCEDURA APERTA PER la fornitura  DI sistemi diagnostici per la gestione dell’identificativo del 
campione di immunoistochimica, colorazioni speciali e fish/cish, occorrentI per La u.o. anatomia patologica”. 
Il plico, che dovrà riportare denominazione e recapito del mittente, dovrà pervenire a mano o a mezzo 
servizio postale pubblico o servizi equiparati autorizzati al protocollo  
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO -CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA 
BASILICATA VIA PADRE PIO, 1 – 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 
Il recapito dell’offerta ed il rispetto dei termini di consegna rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

ARTICOLO 31 
OFFERTA SOSTITUTIVA 

E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che: 
• sia presentata dal medesimo Offerente; 
• revochi e non integri la precedente offerta; 
• riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA”; 
• sia presentata entro i termini stabiliti nel presente disciplinare. 

Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente. 
 

ARTICOLO 32 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire alla SA, a rischio e cura dell’Offerente, entro il giorno 19/05/ 2017 ore 
13,00. 
Si avverte che ogni offerta presentata, oltre il termine sopra indicato, sarà ritenuta come “non pervenuta”, 
anche se sostitutiva di offerta precedente. 
 

ARTICOLO 33 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la 
presentazione dell’offerta. 
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 solari a partire dalla data ultima 
fissata per la presentazione dell’offerta. Tali termini rimangono tuttavia sospesi per tutto il tempo necessario 
ad assicurare la pronuncia giurisdizionale eventualmente richiesta da taluni dei concorrenti nel caso di avvio 
del contenziosi, e comunque almeno fino alla fase del giudizio cautelare. Dopo l’apertura della busta “C” di 
cui al precedente ARTICOLO 29 
CONTENUTO DELLA BUSTA "C", l’offerta non potrà in alcun modo essere ritirata prima della conclusione 
delle operazioni di gara. 
 

ART. 34 
 SOCCORSO ISTRUTTORIO  

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa”, con 



25 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE IN MODALITA’ FULL SERVICE”  DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL’IDENTIFICATIVO 
DEL CAMPIONE DI IMMUNOISTOCHIMICA, COLORAZIONI SPECIALI E FISH/CISH, OCCORRENTI PER LA U.O. ANATOMIA PATOLOGICA.  

 

esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria stabilita 
nella stessa misura di € 829,00 (euro ottocentoventinove/00). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. 

Ai fini della sanatoria di cui sopra, l’Amministrazione assegna al concorrente un termine di 10 giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto 
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del suddetto termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente 
dalla gara. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
l’Amministrazione ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza 
applicazione di alcuna sanzione. 

 
ARTICOLO 35 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il giorno giorno 25 /05/ 2017 ore 13,00 alle ore 10.30 presso la sede della SA in via Padre Pio, 1, avrà 
luogo l’apertura dei plichi pervenuti; vi potranno assistere uno o più incaricati di ciascuna Ditta 
concorrente purché con mandato di rappresentanza o procura speciale. La presente quindi vale anche 
come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono presenziare.  
Le date delle sedute di gara pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno pubblicate con 
congruo anticipo sul profilo dell’Amministrazione, raggiungibile al link www.crob.it e avranno valore di 
notifica agli effetti di legge. 

Le varie fasi procedurali della gara sono espletate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, 
comma 3, e 77, comma 1, del Codice. 

Sulla base della documentazione contenuta nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa”, nella 
prima seduta pubblica, il RUP- Seggio di gara procede: 

a) a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, della 
completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa; 

b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), 
del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a 
escludere dalla gara il consorzio e il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari, ovvero anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario 
di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

d) a escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 
Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

e) a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, le necessarie integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell’art. 83, comma 
9, del Codice e secondo quanto previsto dall’art. 27 del presente disciplinare; 

f) ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, il presidente del seggio di gara può chiedere ai concorrenti 
in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. All’esito di tali verifiche si procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 
risulti confermato il possesso dei requisiti. 

In seduta pubblica si procede all’apertura della “BUSTA B - Offerta tecnica” per la verifica della presenza 
dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
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In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procede all’esame dei contenuti dei documenti 
presentati, con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità 
descritte al precedente art. 28. 

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione 
comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procede, in seguito, all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. 

Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle 
offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti all’art. 29 del presente disciplinare e 
all’attribuzione dei punteggi complessivi. 

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte non formulate 
autonomamente, ovvero imputabili a un unico centro decisionale, procede a informarne il Responsabile 
del procedimento ex art. 31 comma 14, del Codice ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali è 
accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvede a ricalcolare i punteggi già 
attribuiti alle singole offerte, senza modificare i giudizi già espressi.  

All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvede alla formazione della 
graduatoria provvisoria di gara. 

Il responsabile del procedimento, in caso di esclusioni per false dichiarazioni o falsa documentazione, 
dispone l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e predispone l’eventuale segnalazione del fatto 
all’ANAC, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’applicazione 
delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

La valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, è effettuata dal 
responsabile del procedimento anche unitamente alla Commissione di gara per quelle offerte in cui sia il 
punteggio relativo al prezzo, che la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione siano 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio, l’aggiudicazione avviene in favore dell’offerta che presenta il 
maggior punteggio nell’offerta tecnica.  

Qualora, anche i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dovessero risultare uguali, l’aggiudicatario è 
individuato mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al 
responsabile del procedimento al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione. 

 
ARTICOLO 36 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La fornitura   ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/16  , sarà affidata all’Offerente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata secondo una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente, 
meglio specificati nell’Allegato 4, facente parte integrante del presente Disciplinare di gara. 
 

 
ARTICOLO 37 

AGGIUDICAZIONE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO 
Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti risultino a 
pari punti in testa alla classifica, l’appalto verrà aggiudicato alla Ditta per la quale risulta più elevato il 
punteggio tecnico, con riferimento alla griglia di valutazione. In caso di ulteriore situazione di parità, 
l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio, giusto Art. 77 secondo comma del R.D. 23.05.1924 n. 827. 
 

ARTICOLO 38 
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VINCOLO GIURIDICO 

L’Amministrazione provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L’aggiudicazione 
diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di 
gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice. 
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L’Amministrazione può procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice. 

È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d’appalto 

Nel caso in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della 
graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.  

In caso di ulteriori impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella 
graduatoria finale. 

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria o 
assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, 
IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma 1, del Codice. 
L’importo della garanzia può esse e ridotto nelle misure indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice. 

In mancanza di stipula nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si 
procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell’Amministrazione 
aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.  

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla 
pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

Le suddette spese vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta 
giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace, ove dovute dalla normativa tempo per tempo vigente. 

L’Amministrazione chiede tali rimborsi a mezzo PEC all’aggiudicatario con indicazione degli estremi di 
pubblicazione del bando, degli ordini emessi dalla G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie e con 
allegata relativa fattura. 

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di 
partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel termine di 
60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

 

 
 

ARTICOLO 39 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SULLA GARA 

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 per motivi di pubblico interesse. 
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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. 

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. 

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.ssa Patrizia Aloè (tel. 0972 726378- fax 0972 – 726382 patrizia.aloe@crob.it) 
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. 
 
Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche della Commissione di gara, la 
composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, il provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, e i resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall’art. 29, 
comma 1, del Codice sul profilo dell’Amministrazione, raggiungibile al link 
http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti. 

L’Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del Codice, dà avviso 
ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo le disposizioni dell’art. 76 del 
Codice. 

Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 
devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 
 
 

ARTICOLO 40 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003  

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dal presente disciplinare. 

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro 
consenso al predetto trattamento. 
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In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di 
verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione. 
 
 
 
 
 
 
          
 
Allegati: 
1) Capitolato Tecnico 
2) Schema di scheda tecnica 
3) Schema di scheda delle caratteristiche assistenza tecnica 
4) Griglia di valutazione 
5) Schema di domanda di partecipazione con dichiarazione ai fini del rilascio informazione antimafia 
6) Schema autodichiarazione per imprese concorrenti (in caso di avvalimento) 
7) Schema autodichiarazione per imprese ausiliari (in caso di avvalimento) 
8) Capitolato Speciale 
9) Schema di contratto 
10) DGUE 
 
 

 


