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I. R. C. C .S. 

        Istituto di Cura a Carattere Scientifico 
         CENTRO  DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA  

     Rionero in Vulture (PZ) 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA 
E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA E AMMINISTRATIVA  DELL’IRCCS CROB. 

SIMOG. N. 7741067 – CIG: 82744758C6 

PREMESSE 

Con deliberazione n.  198 DEL 15/04/2020, l’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico – Centro di 
Riferimento Oncologico della Basilicata (di seguito IRCCS CROB) ha indetto una procedura aperta 
telematica per l’affidamento del “servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione 
sanitaria e amministrativa dell’IRCCS-CROB”.  
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  
 
La procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma 
di E-procurement dell’IRCCS CROB, nel seguito anche piattaforma, raggiungibile al link 
https://irccscrob.tuttogare.it/index.php e secondo i requisiti previsti all’allegato XI del Codice.  
 
La registrazione dell’operatore economico al Portale di E-procurement dell’IRCCS CROB è condizione 
necessaria ai fini della presentazione dell’offerta telematica. Nel corso della procedura di registrazione, 
l’operatore economico accetta espressamente “l'informativa sul trattamento dei dati personali e la 
Policy privacy” e le Norme tecniche di utilizzo del sistema di E-procurement  dell’ IRCCS CROB . 
 

Il luogo di svolgimento della fornitura è il comune di Rionero in Vulture (PZ) [codice NUTS ITF51].  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Tiziana Cerone, tel. +39 

0972 726460, e-mail: tiziana.cerone@crob.it  

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

1.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara G.U.R.I. 

1) Disciplinare di gara con i seguenti allegati: 

 
 C. R. O. B. 
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1.a) Domanda di partecipazione con dichiarazioni  

1.b) Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria  

1.c) DGUE  

1.d) Dichiarazione antimafia 

2)  Capitolato tecnico prestazionale e d’oneri 

3)  Patto d’integrità  

4) Duvri 

5) Modello Offerta economica 

La documentazione di gara è disponibile sul portale di E-procurement dell’IRCCS CROB nella sezione 
Gare.  
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito software per 
la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 
82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. 

1.2 CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare tramite il portale di E-procurement dell’IRCCS CROB entro e non oltre le ore 12:00 del 
15/05/2020.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non 
oltre il 18/05/2020 ,mediante pubblicazione  in forma anonima nella relativa sezione CHIARIMENTI della 
procedura di gara di cui trattasi sul portale di E-procurement dell’IRCCS CROB.          

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

1.3 CHIARIMENTI  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità 

telematica con l’ausilio di notifiche email/PEC rese all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente 

la medesima 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 consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.  

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

TABELLA N. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P 1(principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 
SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E 

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA E AMMINISTRATIVA   

79995100-6 

 
 

 

  

IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso d’asta) 

(al netto degli oneri di sicurezza ) 

€ 135.600,00 

 
Importo a base di gara è pari ad : € 136.600,00  IVA esclusa, di cui : 

- € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
L’importo  a base di gara soggetto a ribasso d’asta è pari a  € 135.600,00  IVA esclusa. 
 
Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l’indicazione del termine per l’esecuzione della 
prestazione, i termini e delle modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel capitolato 
prestazionale. 
 
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è suddivisibile in lotti funzionali 
né in lotti prestazionali, stante la convenienza economica alla gestione unitaria dello stesso, viste le 
caratteristiche di omogeneità e non divisibilità del servizio medesimo. 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e compenso forfettario per  prima presa in carico e 
trasporto documentazione pregressa. 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio corrente.  

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

3.1 DURATA 

La durata delle attività relative all’appalto è di 60 (Sessanta) mesi ,  decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto o dal verbale di avvio del servizio qualora di data antecedente alla stipula contrattuale,  
l’Istituto si riserva di esercitare la facoltà di anticipata esecuzione. 

                                                 
1 Il presente appalto ha per oggetto un “servizio indivisibile”, che non contempla prestazioni principali e secondarie.   



 

 

Pag. 4 a 25 

3.2 OPZIONI E RINNOVI 

L’Istituto si riserva la facoltà (OPZIONE n.1) di rinnovare alla scadenza naturale il contratto, per un 
ulteriore periodo di n. 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione 
medesima.  

L’Istituto esercita tale facoltà di rinnovo, comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica 
certificata almeno n.1(uno) mese prima della scadenza del contratto originario. 

In ogni caso, il Fornitore, su richiesta dell’Istituto, ai sensi dell’art.106 comma 11 del Codice, è tenuto a 
concedere una proroga “tecnica” (OPZIONE n.2) del contratto per un periodo di n.6 (sei) mesi, decorrenti 
dalla scadenza ordinaria o dalla scadenza conseguente all’eventuale rinnovo di n.12 (dodici) mesi, ovvero 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 
del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione dei servizi previsti nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Istituto. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 200.290,00 al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  

In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
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indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme 
di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli 
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articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

utilizzano la banca dati AVCPASS istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 , idonea, pertinente e proporzionata 
all’oggetto del servizio. 
b) avere svolto nell’ultimo triennio (anni 2017, 2018, 2019) servizi/forniture di “Servizio di Archiviazione, 

Custodia e Gestione della Documentazione Sanitaria e Amministrativa presso enti e aziende pubbliche 

e private, per un importo complessivo almeno pari a quello a base di gara (IVA esclusa).  

A tal proposito la ditta concorrente dovrà fornire un elenco delle principali forniture effettuate negli 

ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) 

deve essere posseduto da:  

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete     

   medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere posseduto da: 

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete     

   medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  
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Il requisito di cui al punto 6.2 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito richiesto nella prestazione principale 

dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. 

8. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti: 

a.  per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;  

b.  per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  

9. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 

cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 

partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che 

si avvale dei requisiti.  

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.  
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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria 

nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 

mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:  

- 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 (Allegato 1.b).  

10. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti 
del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; 
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

11. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 2% 

dell’importo di € 145.100,00 (€ Centoquarantacinquemilacento/00 - comprensivo di oneri di 

sicurezza + importo massimo previsto per presa in carico della documentazione pregressa – v.quadro 

economico nel Capitolato) che è pari ad € 2.902,00. 

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 

21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con 

bonifico, in assegni circolari, con versamento 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 fini  dell’ammissione alla gara oppure mediante 
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fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 

contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 ed essere conforme agli schemi tipo 

contenuti nell’allegato “A” del Decreto del Ministero dello Sviluppo 19/01/2018, n. 31. 

Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in 

titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, 

dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione 

definitiva. (il comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese). 
 

Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, 

dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente 

il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, 

l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia 

conforme all’originale della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni 

indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della 

garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese 

conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di 

consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o 

consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, A PENA DI ESCLUSIONE, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli importi sotto riportati, secondo le modalità di cui 

alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi 

in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.  

 

Oggetto della gara CIG Contributo ANAC 

SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
E AMMINISTRATIVA   

 82744758C6 
 

€ 20,00 
  

 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Le offerte telematiche dovranno pervenire tramite il portale di e—procurement dell’IRCCS CROB entro 
l’orario ed il  giorno indicato sulla medesima piattaforma per la procedura di cui trattasi.  

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno: 

1.  accedere al portale https://irccscrob.tuttogare.it   

2.    Individuare la procedura di gara all’interno della piattaforma e cliccare sul pulsante Partecipa 

3.    inserire i dati richiesti dalla procedura   

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è: 

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice, il consorzio, 

fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche 

da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;  

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi 

nelle forme di cui all’art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l’impresa indicata come 

mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, 

laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento. 

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.  

L’invio dell’offerta telematica entro i termini previsti  è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di accertati 

malfunzionamenti della piattaforma. 

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa 

indicazione da parte dell’amministrazione.  

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora 

dell’invio della stessa. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla 

piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data 

stabilita per la prima seduta pubblica. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una 

carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente 

prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 

consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

-  l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, di 5 giorni perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. 

 



 

 

Pag. 12 a 25 

L’attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, attraverso il Portale di E-

procurement dell’IRCCS CROB. L’operatore economico, attraverso il portale stesso provvede ad 

integrare quanto richiesto dall’amministrazione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti 

non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 

chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.  

SI PRECISA: che per quanto richiesto al punto 6.2 lettera b) del presente disciplinare, l’O.E. dovrà 
compilare correttamente al  prospetto  C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, 
lettera c), del Codice) il riquadro 1b). 

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.2.1 Dichiarazioni integrative (in uno con la domanda di partecipazione)  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
con le quali: 

a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 
del Codice; 

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 
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d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

e) dichiara il possesso di un diritto di proprietà od altro titolo giuridico (ad es. contratto di 
locazione) già acquisito ed in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle 
offerte, che gli consenta di godere e disporre del complesso/struttura immobiliare in modo pieno 
ed esclusivo per la durata del contratto di appalto.  

15.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

a) TITOLO DI PROPRIETÀ O ALTRO TITOLO GIURIDICO (ad es. contratto di locazione) del 

complesso/struttura immobiliare già acquisito ed in corso di validità alla data di scadenza della 

presentazione delle offerte, che gli consenta di godere e disporre del complesso/struttura 

immobiliare in modo pieno ed esclusivo per la durata del contratto di appalto.(in copia conforme 

autenticata ai sensi di legge). 

b) CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (dei locali da adibire ad archivio messi a disposizione 

dal Fornitore)  nelle corrispondenti attività (34-35), sottoclassi e categorie (di cui all’Allegato III 

(“Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’Allegato I del D.P.R. n.151/2011”) del 

Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012; (in copia conforme autenticata ai sensi di 

legge). 

c) CERTIFICATO DI AGIBILITÀ/CONFORMITA’ EDILIZIA (dei locali da adibire ad archivio messi a 

disposizione dal Fornitore) nel rispetto della normativa vigente per le corrispondenti attività di 

cui sopra, nel quale sia riportata la destinazione d’uso inerente al settore oggetto dell’appalto ( 

in copia conforme autenticata ai sensi di legge). 

d) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa 
subappaltatrice; 

e) RICEVUTA attestante il pagamento del contributo a favore dell’ANAC di cui al punto 12 del 
presente disciplinare; 

f) DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno 
di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice 

g) CERTIFICAZIONE di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo 
della cauzione; in copia conforme all’originale della certificazione. 

h) PATTO DI INTEGRITÀ (Allegato 3), debitamente compilato e firmato digitalmente. In caso di 
partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere firmato digitalmente da tutti i 
legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della 
prestazione;  

i) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA 
(Allegato 1.d) 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 
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componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011. Dovrà altresì essere trasmessa la 
dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia riguardante 
l’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento, e riguardante i subappaltatori, in caso di subappalto. 
Tale documentazione deve essere fornita  firmata digitalmente.  

15.3.1  DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 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;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

Per le 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  

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 
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irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

Per le 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 
 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 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 della fornitura, ovvero 

della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  
 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata.  

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese  sotto forma di allegati alla domanda 

di partecipazione. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, A PENA DI ESCLUSIONE, i seguenti documenti: 

1.  IL CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI firmato digitalmente dal Rappresentante Legale del 
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
stesso;  
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2. RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA , sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
o procuratore dell’operatore economico concorrente, che dovrà illustrare, con riferimento a 
ciascun  criterio di valutazione indicato nella tabella di cui al successivo art.18 (paragrafo 18.1).  

La suddetta relazione dovrà illustrare, le modalità di soddisfacimento di quanto richiesto come 
requisiti di minima per il servizio de quo come di seguito riportato: 

a) per le varie fasi del servizio (punti da 3.1 a 3.7 del capitolato tecnico prestazionale), le 
modalità di soddisfacimento di quanto richiesto come requisito di minima, stante la propria 
organizzazione aziendale, il personale dipendente, le attrezzature possedute, il sistema 
informatico offerto; 

b) per le caratteristiche della struttura immobiliare da adibire ad archivio (art. 5 del capitolato 
tecnico prestazionale); 

c) per  gli strumenti ed attrezzature (art. 6 del capitolato tecnico prestazionale); 

d) per il personale dipendente della ditta da impiegarsi nell’appalto (art. 12 del capitolato 
tecnico prestazionale)  

tutto quanto necessario a consentire alla Commissione Giudicatrice la verifica del soddisfacimento dei 
requisiti di minima richiesti per il servizio de quo, inoltre dovranno  essere allegate alla relazione tecnica  
eventuali certificazioni di qualità in possesso del concorrente. 

Inoltre in appositi sottoparagrafi, con riferimento a ciascun elemento di valutazione e sub elemento, ove 

presente, le caratteristiche migliorative  del progetto tecnico che il concorrente intende offrire da 

evidenziarsi ai fini dell’eventuale attribuzione dei relativi punteggi indicati nella tabella di cui al 

successivo art.18 (paragrafo 18.1); 

 

3.  REQUISITI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NELL’APPALTO (ART. 12 DEL CAPITOLATO)  COMPLETO 

DI  UN ORGANIGRAMMA (anonimo) delle unità lavorative che saranno impiegate per ciascuna delle fasi 

e modalità di svolgimento del servizio, con allegato curricula anonimi.  
 

4.  REQUISITI DELLE ATTREZZATURE  DA IMPIEGARE NELL’APPALTO (art. 6 del capitolato)  COMPLETO 

DI  UN ELENCO DELLE STESSE CON INDICAZIONE DELL’ANNO DI ACQUISTO.   

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – Offerta economica” contiene, A PENA DI ESCLUSIONE, l’offerta economica e di dettaglio 
come da allegato 5. 

A tal fine verranno prese in considerazione fino a due  cifre decimali ( per troncamento). 

In caso di discordanza fra l’offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella più favorevole per la Stazione 
Appaltante. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 
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La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, per entrambi i lotti,  sarà effettuata in base 

ai seguenti punteggi  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 

TOTALE 100 
 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi 

quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula 

matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto.  
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N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
MAX 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 
MAX 

PUNTI Q 
MAX 

PUNTI T 
MAX 

1 

ORGANIZZAZIONE E 
MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO 

 

28 

1.1 Attività ritiro e prima presa in carico della 
documentazione pregressa (sanitaria ed 
amministrativa) dell’Istituto 

4   

1.2 Attività di trasporto della 
documentazione pregressa presa in 
carico di cui al punto precedente in locali 
idonei messi a disposizione dal Fornitore 

4   

1.3 Attività di ritiro periodico, presa in carico, 
archiviazione ed inventariazione della 
documentazione di nuova produzione 
(archivio corrente) prodotta dall’Istituto  

4   

1.4 Attività di deposito, custodia, 
archiviazione ed inventariazione della 
documentazione pregressa presa in 
carico nei locali idonei messi a 
disposizione dal Fornitore  

4   

1.5 Servizi di ricerca, prelievo, recapito, ritiro 
e riposizionamento dei documenti 
richiesti per la consultazione  

4   

1.6  Attività di scarto e macero, alla scadenza 
di legge, della documentazione non più 
utile a fini amministrativi  

4   

1.7 3.7 Attività di riconsegna del materiale 
archiviato al termine del periodo 
contrattuale. 

4   

2 
INFRASTRUTTURA DI 

ARCHIVIAZIONE E SERVIZIO 
INFORMATIVO UTILIZZATO  

11 

2.1 Sistemi di “Disaster Recovery” 4   
2.2 Ulteriori misure di sicurezza del sistema 

informatico atti a prevenire la protezione 
dei dati personali.  

4   

2.3 Facilità di lettura dei report stampabili sia 
che riferiti alla classificazione ed ai 
contenuti degli archivi documentali, sia 
riferiti  alla catalogazione dei 
trasferimenti e delle  necessità di ricerca 
(vedasi art. 3.4. del capitolato tecnico 
prestazionale) 
 

3   

3 POLITICHE DISASTER RECOVERY E 
TUTELA DELLA PRIVACY 

8 

3.1 Misure ulteriori adottate per la 
protezione dei dati personali (oltre le 
minime di conformità alle disposizioni del 
GDPR (UE) 2016/679)  
 

4   

3.2 Possesso della certificazione di 
conformità del proprio Sistema di 
Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni alla norma ISO/IEC 
27001:2013: 2 punti 
Se il concorrente o uno dei concorrenti 
in caso di RTI o il consorziato 
o uno dei consorziati indicato quale 
esecutore del servizio possiede 
l’accreditamento AGID: 2 punti 
 

  4 
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18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA TECNICA 

Per i criteri discrezionali: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale 
nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell’ l’attribuzione 
discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 
criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara: ciascun commissario 
attribuisce un punteggio a ciascuna sub-elemento della griglia secondo i seguenti criteri: 

Giudizio  Coefficiente  
Eccellente   1,0 
Ottimo    0,8 
Buono    0,6 
Discreto    0,4 
Modesto    0,2 
Assente o irrilevante 0,0 
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la 
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di 
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.  

Per i criteri quantitativi: A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella 
colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base di 
interpolazione lineare inversa, attribuendo  

per il  Sub elemento n. 5.1 :  il coefficiente 1 a chi offrirà il tempo minore nella evasione delle richieste 
di recapito e nessun punteggio a chi offrirà il tempo minimo richiesto (24 ore); 

per il  Sub elemento n. 5.2 :  il coefficiente 1 a chi offrirà il tempo minore nella evasione delle richieste 
di recapito e nessun punteggio a chi offrirà il tempo minimo richiesto (12 ore); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

CARATTERISTICHE DELLA 
STRUTTURA IMMOBILIARE DA 

ADIBIRE AD ARCHIVIO  
 

8 

4.1 Modalità di Controllo delle temperature 
per il trasporto e la  conservazione dei 
reperti di anatomia patologica per il 
rispetto di quanto previsto dalle Linee 
guida  Linee Guida maggio 2015 del 
Ministero della Salute “Tracciabilità, 
Raccolta, Trasporto, Conservazione e 
Archiviazione di cellule e tessuti per 
indagini diagnostiche di Anatomia 
Patologica 

4   

4.2 Ulteriori procedure  operative  per la 
tracciabilità  reperti di anatomia 
patologica  ( Linee Guida maggio 2015 del 
Ministero della Salute “Tracciabilità, 
Raccolta, Trasporto, Conservazione e 
Archiviazione di cellule e tessuti per 
indagini diagnostiche di Anatomia 
Patologica) 

4   

5 TEMPISTICA NELL’EVASIONE DEL 
SERVIZIO DI RECAPITO  

6 

5.1 Modalità ordinaria (tmax 24 ore 
lavorative dalla richiesta) 

 3  

5.2  Modalità urgente  ( tmax 12 ore 
lavorative dalla richiesta) 

 3  

6 IMPATTO SULLA SALUTE E 
SULL’AMBIENTE 

9 

6.1 Certificazione Gestione Salute e sicurezza 
sul lavoro  ISO 45001 

  3 

6.2 Certificazione ambientale UNI en ISO 
14001  

  3 

6.3  Mezzi mobili di tipo elettrico o ibrido 
impiegati per la logistica. 

  3 



 

 

Pag. 20 a 25 

Per i  criteri tabellari: Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla 
colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla 
base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite la: 

Formula con interpolazione lineare 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo 
il seguente metodo  aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, 
n.1]  

 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore 
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

Non è prevista alcuna  riparametrazione. 
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19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03/06/2020 , alle ore 10:00 presso l’Auditorium della sede 
dell’IRCCS CROB, sita in Via Padre Pio n.1 – Rionero in Vulture, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. E’ ammesso un rappresentante 
per concorrente. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione nell’apposita sezione 
di gara del portale di E-procurement dell’IRCCS CROB.  In egual modo saranno comunicate le date delle 
successive sedute pubbliche. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione 
con congruo anticipo nell’apposita sezione di gara del portale di E-procurement dell’IRCCS CROB e 
avranno valore di notifica agli effetti di legge. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica: 

 All’apertura telematica dei plichi delle ditte concorrenti, pervenute entro il termine di scadenza 
stabilito; 

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio, secondo i termini e le modalità indicati 
all’art.10 del presente Disciplinare; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 

rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 

guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  
 

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

IL RUP e la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederanno all’apertura della busta 

concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 

disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 

presente disciplinare. 
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Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 

busta virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire 

anche in successiva seduta riservata. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 

successivo punto 22. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di 
aggiudicare l’appalto.  

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 
si procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo 
recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
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All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 
n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché 
le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

 

24.   CONTROVERSIE 
Per ogni controversia derivante dal presente appalto è competente in via esclusiva il foro di Potenza, 
con esclusione espressa della competenza arbitrale. 

25.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è l’IRCCS CROB; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Gianfranco Bruno; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’IRCCS CROB implicati nel procedimento, o dai 
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere 
comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 
dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e 
all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
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alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, 
paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

PER QUANT’ALTRO NON SPECIFICATO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, VEDASI 
ART. 28 DEL CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI. 

 
Il RUP 
Arch. Tiziana CERONE 
______________________________ 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

                                                                 (U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale e approvvigionamento) 

Ing. Maria G. LAULETTA 

_________________________________________ 
 
 
 
Allegati: 

1.a) Domanda di partecipazione con dichiarazioni  

1.b) Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria  

1.c) DGUE  

1.d) Dichiarazione antimafia 

2) Capitolato tecnico e d’oneri 

3) Patto d’integrità 

4) Duvri 

5) Modello Offerta economica 


