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      I. R. C. C .S.  

         I          Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

    

________________________________________________________________________________ 

85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio,1 - Partita I.V.A. 01323150761 - Tel. 0972-726111- 
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DISCIPLINARE DELLA R.d.O. N. ……… 

 

Procedura negoziata telematica promossa per l’affidamento della fornitura di Materiale di consumo 

occorrente alla U. O. di Anatomia Patologica dell’Istituto per la durata di un anno, mediante richiesta 

di offerta (R.d.O. da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per il 

relativo bando (Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica - BENI).   

Terminologia 

 L’IRCCS - CROB, Cod. Fisc. 93002460769 Tel.: 0972.726111; PEC: 

irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it; web: www.crob.it, Stazione Appaltante, sarà denominata 

in sigla SA (art. 3, comma 1, lett. o), del D. Lgs. n. 50/2016); 

 l’Operatore Economico, ovvero la Ditta che presenterà l’offerta, sarà denominato “Ditta”                   

(art. 3, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 50/2016). 

 

1. PREMESSA 

La SA intende affidare ai sensi degli artt. 36, comma 6, e 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., la fornitura di Materiale di consumo occorrente alla U. O. di Anatomia Patologica dell’Istituto 

per la durata di un anno.  

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 

disciplinare e nel Capitolato Tecnico (Allegato 4). 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della R.d.O. 

a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei 

predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

2. OGGETTO 

Premesso che l’intento della SA è l’affidamento della fornitura di Materiale di consumo occorrente 

alla U. O. di Anatomia Patologica dell’Istituto per la durata di un anno di cui all’Allegato 4, le Ditte 

potranno acquisire tutte le informazioni che consentano loro di valutare tutte le condizioni che 

possono influire sulla formulazione dell’offerta. 

Le caratteristiche tecniche dell’oggetto della fornitura sono riportate nel Capitolato Tecnico 

(ALLEGATO 4) della presente R.d.O.. 

La gara è articolata in dieci lotti lotti: 

Lotto  Importo a base d’asta CIG 

http://www.crob.it/
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1 €. 2.475,00 7593124C23 

2 €. 23.536,26 7593125CF6 

3 €. 27.146,00 7593126DC9 

4 €. 13.004,40 7593128F6F 

5 €. 120,73 759313011A 

6 €. 51.380,45 75931322C0 

7 €. 1.725,85 7593134466 

8 €. 1.856,80 7593135539 

9 €. 56.608,50 75931376DF 

10 €. 378,84 7593140958 

 

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010, così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, fare riferimento ai suindicati CIG. 

La Ditta aggiudicataria della fornitura della quale trattasi assume gli obblighi di tracciabilità di cui 

alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La SA si riserva la facoltà di effettuare 

eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.  

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo per un anno massimo a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa , è 

stabilito in Euro € 178.232,82, oltre I.V.A, se dovuta come per legge, complessivo per i 10 lotti, 

comprensivo del costo del  trasporto per i lotti ove previsto che deve essere dettagliato a latere 

dell'offerta per singolo lotto.   

5. SICUREZZA 

o Costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.). 

L’Operatore Economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 

affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA 

 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La Ditta per poter partecipare alla presente R.d.O. dovrà allegare attraverso il Sistema i 

sottoindicati documenti e dichiarazioni firmati digitalmente da parte del Legale 

Rappresentante: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Documentazione AMMINISTRATIVA da produrre: 

A) Domanda di partecipazione “Allegato 2” e DGUE “Allegato 3”, in pdf, firmati 

digitalmente (a pena di esclusione); 

B) Patto di Integrità “Allegato 6”, firmato digitalmente per accettazione dal Legale 

Rappresentante. 

C) Capitolato speciale “Allegato 5”, firmato digitalmente per accettazione dal Legale 

Rappresentante. 

D) PASSOE, acquisito sulla piattaforma AVCPASS per i Cig relativi ai Lotti per i quali si 

partecipa. 

E) CAUZIONE PROVVISORIA per i Lotti 6 e 9, e impegno, in caso di aggiudicazione, a 

costituire Cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione 

del contratto. 

 

A norma dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, è assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa.  

Documentazione TECNICA da produrre, per ciascun lotto di partecipazione a pena di 

esclusione: 

1. Scheda tecnica dei prodotti con i relativi codici e/o Depliants illustrativi in lingua 

italiana; 

 

Documentazione ECONOMICA da produrre per ciascun lotto di partecipazione a pena di 

esclusione: 

a) Offerta economica di dettaglio come da schema allegato nella RDO per i singoli lotti 

firmati digitalmente dal Legale Rappresentante contenente: 

b) CND e Numero di Repertorio; 

c) Codici dei relativi prodotti del lotto; 
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d) Prezzo unitario offerto, al netto di IVA; 

e) Il prezzo totale scontato offerto, al netto di IVA; 

f) Come indicato nel precedente Paragrafo 4), il prezzo complessivo indicato dal 

concorrente deve intendersi comprensivo, sulla base delle disposizioni normative vigenti, 

dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

g) Aliquota IVA applicabile (in cifre ed in lettere). 

*** Si fa presente che il costo totale per ogni lotto si intende  a base d'asta ed è insuperabile, mentre 

il costo unitario di ogni singolo articolo del lotto si intende presunto e quindi superabile. 

***Si precisa che in caso di discordanza tra gli importi inseriti nello schema del predetto dettaglio 

dell’offerta economica e quelli indicati nel modello generato dal sistema del MEPA per la RdO, 

varranno quelli più convenienti per la Stazione Appaltante. 

***Gli importi offerti devono essere indicati con due cifre decimali. 

 

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La migliore offerta della R.d.O. è selezionata con il criterio del prezzo più basso per singolo 

lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture  

caratterizzate da elevata ripetitività e con caratteristiche standardizzate, ferme restando le 

caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico (Allegato 3); eventuali differenze 

di caratteristiche presentate dai fornitori come migliorie saranno considerate tali solo a giudizio 

insindacabile della scrivente Punto Ordinante. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 

28 ottobre 1985 il quale prevede che: “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 

esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede, quindi, al rilancio 

della R.d.O. con le Ditte che hanno presentato le migliori offerte. 

Si precisa che in ogni caso la SA si riserva di non procedere all’aggiudicazione per nuove o mutate 

esigenze, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

E’, altresì, facoltà della SA punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta ritenuta valida. 

8. STIPULA CONTRATTO 

Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (€ 16,00 

ogni 4 facciate/100 righe). Tale imposta è dovuta per i contratti con importi al netto dell’iva 
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superiori a €. 10.000,00. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a stampare il documento di 

stipula inviato dalla SA tramite procedura informatica MEPA, applicando sullo stesso il previsto 

bollo opportunamente annullato, quantificato come sopra descritto. La Ditta Aggiudicataria dovrà, 

quindi, provvedere ad inviare, anche tramite posta elettronica, il documento di stipula firmato 

digitalmente dal Legale Rappresentante provvisto del predetto bollo opportunamente annullato.  

 9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

 

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato.   

La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto si precisa che 

nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere 

prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio. 

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dell’Ente. Nell'ipotesi di 

subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la 

Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso la SA, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi 

infrazione alle norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi la SA può 

procedere alla risoluzione del contratto. 

 

10. NORMA FINALE 

 

 Sono esclusi dalla partecipazione gli Operatori Economici che hanno concluso contratti di 

lavoro o che hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’IRCCS - CROB., nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, che hanno esercitato poteri negoziali o 

autoritativi per conto dell’IRCCS -CROB medesima nei confronti dello stesso Operatore 

Economico. 

 La Ditta aggiudicataria dovrà: far rispettare al proprio personale il Codice di 

Comportamento dei dipendenti dell’IRCCS - CROB, e approvato con D.D.G. IRCCS - 

CROB n. 39 del 29/01/2014; far osservare le disposizioni in esso contenute essendo 

consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l’affidamento sarà 

risolto. 

 

Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato 

attraverso le funzionalità del Sistema. 
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Fanno parte integrante del presente Disciplinare: 

Allegato 4: Capitolato Tecnico;  

Allegato 5: Capitolato Speciale. 

 


