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CAPITOLATO SPECIALE
PER LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI
TITOLO 1
DISCIPLINARE DI GARA
ART. 1 PREMESSE
Con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 486 del 19.07.2018 questa
Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di Teleria, vestiario monouso in TNT e
materiali di protezione da agenti biologici occorrenti all’Azienda Sanitaria Locale AL, l’Azienda
Sanitaria Locale AT e l’Azienda a Ospedaliera di Alessandria. 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 Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è rappresentato dai Presidi Ospedalieri di
Acqui Terme, Ovada, Novi Ligure, Casale Monferrato, Tortona, Alessandria e Asti..
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Lucia Carrea,
Direttore della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale dell’A.S.L. AL..
ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Disciplinare di gara (dall’art. 1 all’art. 23);
2) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei capitolato speciale descrittivo e prestazionale (dall’art. 24 all’art. 43;
3) Bando di gara;
4) Scherma di offerta;
5) Patto di integrità per l’affidamento di servizi e forniture ex art. 1 17° comma della Legge
06.11.2012 n. 190 e s.m.i. approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. n. 63
del 27.01.2014;
6) Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni;
7) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
8) Elenco riepilogativo della documentazione tecnica;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.aslal.it.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare esclusivamente all’indirizzo provveditorato@pec.aslal.it almeno dieci giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 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 almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.asl.it. Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.
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2.3 COMUNICAZIONI
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 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese all’indirizzo PEC provveditorato@pec.aslal.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo
di tale forma 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. 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.
ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito dai seguenti lotti:

LOTTO
1
2
3

OGGETTO DEL LOTTO
MASCHERINA CHIRURGICA
PER PROTEZIONE BOCCA
MASCHERINA CHIRURGICA
CON VISIERA
MASCHERINA CHIRURGICA
CON ELASTICO

CIG ACCORDO
QUADRO /
CONVENZIONE

IMPORTO
ANNUALE A
BASE D’ASTA

IMPORTO
CONTRATTUALE
A BASE D’ASTA

7511034D53

€ 5.376,00

€ 21.504,00

7511039177

€ 2.808,00

€ 11.232,00

751104673C

€ 20.520,00

€ 82.080,00

4

KIT OPERANDO

7511052C2E

€ 55.440,00

€ 221.760,00

5

CAMICI IN TNT NON STERILI

75110602CB

€ 3.105,00

€ 12.420,00

7511063544

€ 75,00

€ 300,00

7511067890

€ 76.245,00

€ 304.980,00

7511073D82

€ 27.630,00

€ 110.520,00

6
7
8

CAMICI IN TNT NON STERILI
PEDIATRICI
CAMICI
DA
CORSIA/OPERATORE/VISITA
TORE
DIVISA
(
CASACCA
E
PANTALONI)

9

COPRICAPO

7511079279

€ 7.538,00

€ 30.153,00

10

GAMBALI IMPERMEABILI

751108141F

€ 6.930,00

€ 27.720,00

11

SOVRASCARPE/CALZARI

75110889E4

€ 8.377,00

€ 33.509,00

12

GREMBIULE IMPERMEABILE
MONOUSO

7511095FA9

€ 205,00

€ 822,00
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TAPPETI ASSORBENTI NON
STERILI IN TNT
PRODOTTI PER VESTIZIONE
E DISTRIBUZIONE PASTI
TELO STERILE PAZIENTE
CON LATO ADESIVO SULLA
PARTE LUNGA
TELINO SENZA E CON FORO
ADESIVO STERILE
TELO AD ANELLO
TELINO CHIRURGICO PER
INCISIONE IODATO
TELINO CHIRURGICO PER
INCISIONE
SISTEMA
COPERTURA
TAVOLO MADRE
TAPPETI
PRETAGLIATI
ASORBENTI
PER
ANTIBLASTICI
TELO PER STRUMENTARIO
RADIOGRAFICO

75110992FA

€ 20.460,00

€ 81.840,00

7511104719

€ 528,00

€ 2.112,00

7511109B38

€ 40.478,00

€ 161.914,00

7511114F57

€ 28.222,00

€ 112.887,00

75111182A8

€ 1.670,00

€ 6.680,00

751112044E

€ 27.752,00

€ 111.007,00

75111236C7

€ 4.913,00

€ 19.652,00

751112586D

€ 10.128,00

€ 40.511,00

7511127A13

€ 23.430,00

€ 93.720,00

7511131D5F

€ 8.264,00

€ 33.054,00

23

GUAINA COPRITELECAMERA

7511133F05

€ 12.672,00

€ 50.688,00

24

TELO COPRIMICROSCOPIO

7511137256

€ 12.538,00

€ 50.153,00

25

MANICOTTI GOFFRATI

75111393FC

€ 1.505,00

€ 6.019,00

26

TELO TERMICO STERILE

7511149C3A

€ 6.300,00

€ 25.200,00

27

SALVIETTE IN TNT

7511151DE0

€ 1.845,00

€ 7.380,00

7511155131

€ 35.700,00

€ 142.800,00

75111583AA

€ 35.045,00

€ 140.180,00

7511161623

€ 18.110,00

€ 72.440,00

7511166A42

€ 55.491,00

€ 221.963,00

7511168BE8

€ 3.060,00

€ 12.240,00

751117300C

€ 24.832,00

€ 99.328,00

75111751B2

€ 2.640,00

€ 10.560,00

75111794FE

€ 7.893,00

€ 31.570,00

751119308D

€ 4.343,00

€ 17.371,00

28
29
30
31
32
33
34
35
36

CAMICE
CHIRURGICO
STANDARD STERILE
CAMICE CHIRURGICO IN TNT
RINFORZATO STERILE
TELO
COPRILETTINO
OPERATORIO IN TNT
TELO COPERTURA TAVOLO
OPERATORIO NON STERILE
TELO
TERMICO
NON
STERILE
LUNZUOLA,
FEDERE,
COPRIMATERASSO
TNT
NON STERILE
FODERA
MONOUSO
A
ROTOLI
CAMICE CHIRURGICO IN TNT
RINFORZATO STERILE
CAMICE CHIRURGICO IN TNT
RINFORZATO NON STERILE
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37

TUTA , CALZARI IN TYVEK

7511196306

€ 3.928,00

€ 15.712,00

38

FACCIALI FILTRANTI

7511200652

€ 21.220,00

€ 84.881,00

39

SCHERMO
VISIERA

751120499E

€ 7.292,00

€ 29.169,00

40

OCCHIALI A STANGHETTA

7511210E90

€ 2.400,00

€ 9.600,00

41

KIT POSIZIONAMENTO CVC

75112206D3

€ 55.500,00

€ 222.000,00

42

SET PARTO SPONTANEO

7511227C98

€ 145,00

€ 581,00

43

KIT PER EPISIOTOMIA

75112320BC

€ 138,00

€ 552,00

44

SET PER SUTURA STERILE

75112428FA

€ 32.016,00

€ 128.062,00

45

SET MEDICAZIONE STERILE

7511247D19

€ 2.112,00

€ 8.448,00

46

SET MEDICAZIONI STERILI
CON FORBICI

751125106A

€ 1.307,00

€ 5.227,00

728.125

2.912.500

FACCIALE

IMPORTO TOTALE

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
LOTTO

C.P.V.

P (principale) S
(secondario)

1

33199000

P

2

33199000

P

3

33199000

P

4

33199000

P

5

33199000

P

6

33199000

P

7

33199000

P

8

33199000

P

9

33199000

P

10

33199000

P

11

33199000

P
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12

33199000

P

13

33190000

P

14

33199000

P

15

33190000

P

16

33190000

P

17

33190000

P

18

33190000

P

19

33190000

P

20

33190000

P

21

33190000

P

22

33190000

P

23

33190000

P

24

33190000

P

25

33190000

P

26

33190000

P

27

33190000

P

28

33199000

P

29

33199000

P

30

33190000

P

31

33190000

P

32

33190000

P

33

33190000

P

34

33190000

P

35

33199000

P

36

33199000

P

37

33190000

P

38

33190000

P
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39

33190000

P

40

33190000

P

41

33190000

P

42

33190000

P

43

33190000

P

44

33190000

P

45

33190000

P

46

33190000

P

L’importo a base di gara è al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 0,00. L’appalto è finanziato con
risorse aziendali da Bilancio.
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata contrattuale della presente somministrazione è fissata in quattro anni decorrenti dalla
data di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva
stipula del relativo contratto con la Ditte aggiudicataria.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Nell’ambito della presente procedura non sono contemplate né opzioni né rinnovi.
4.3 OBBLIGHI CONTRATTUALI
Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto
dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione
della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: adesione alle risultanze di gara, sottoscrizione
del contratto, acquisizione CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari, emissione degli ordinativi di
spesa, controllo e verifica della merce, deposito, pagamenti, contestazioni e comunque tutto
quanto dettagliatamente descritto successivamente se non riservato alla Stazione Appaltante)
saranno autonomamente gestiti dalle Amministrazioni aderenti alla gara.
ART. 5 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.
E’ vietato:
ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto 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).
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al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto 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, ad ogni 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 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 1, 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.
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ART. 6. 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 Decreto Legislativo n. 165/2001. Gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto Legge 03.05.2010 n. 78 convertito nella
Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma
3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
ART. 7 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
17.02.2016.
7.1 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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48,
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le
mandanti quelle indicate come secondarie. 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 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) 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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7.3 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 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
ART. 8 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 (ad esempio: iscrizione alla CCIAA).
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 alla gara [in alternativa, in
caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “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. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata,
quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
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. 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 2.3, 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.
ART. 9 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il
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concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce
motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
-

l’omessa dichiarazione della terna;
l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il
concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore
può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80
del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle
parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli
previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna
comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in
subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, e precisamente di importo
pari, per ciascun lotto, agli importi indicati nel seguente prospetto, salvo quanto previsto all’art.
93, comma 7 del Codice:
LOTTO

IMPORTO

LOTTO

IMPORTO

1

€. 430,08

24

€. 1.003,06

2

€. 224,64

25

€. 120,38

3

€. 1.641,60

26

€. 504,00

4

€. 4.435,20

27

€. 147,60

5

€. 248,40

28

€. 2.856,00

6

€. 6,00

29

€. 2.803,60

7

€. 6.099,60

30

€. 1.448,80

8

€. 2.210,40

31

€. 4.439,25

9

€. 603,00

32

€. 244,80

10

€. 554,40

33

€. 1.986,56

11

€.670,18

34

€. 211,20

12

€.16,43

35

€. 631,40

13

€. 1.636,80

36

€. 347,42

14

€. 42,24

37

€. 314,23
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15

€. 3.238,27

38

€. 1.697,62

16

€. 2.257,74

39

€. 583,38

17

€. 133,60

40

€. 192,00

18

€. 2.220,15

41

€. 4.440,00

19

€. 393,04

42

€. 11,62

20

€. 810,22

43

€. 11,04

21

€. 1874,40

44

€. 2.561,24

22

€. 661,08

45

€. 168,96

23

€. 1.013,76

46

€. 104,54

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8
del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria
per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori
dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del Decreto
Legislativo 21.11.2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso la Tesoreria dell’A.S.L. AL;
c) 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.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di
cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero
delle attività produttive del 23.03.2004 n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre
ogni riferimento all’art. 30 della l. 11.02.1994 n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) 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;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma
5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle
seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 82/2005) ovvero da
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
ufficiale (art. 22, comma 2 del Decreto Legislativo 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
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nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di
partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
ART. 11 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 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.
1377 del 21.12.2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2017 e s.m.i. pubblicata
sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di
gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi
descritti nella sottostante tabella:
LOTTO

CIG

IMPORTO CONTRIBUTO

1

7511034D53

NON DOVUTO

2

7511039177

NON DOVUTO

3

751104673C

NON DOVUTO

4

7511052C2E

€. 20,00

5

75110602CB

NON DOVUTO

6

7511063544

NON DOVUTO
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7

7511067890

€.35,00

8

7511073D82

NON DOVUTO

9

7511079279

NON DOVUTO

10

751108141F

NON DOVUTO

11

75110889E4

NON DOVUTO

12

7511095FA9

NON DOVUTO

13

75110992FA

NON DOVUTO

14

7511104719

NON DOVUTO

15

7511109B38

€. 20,00

16

7511114F57

NON DOVUTO

17

75111182A8

NON DOVUTO

18

751112044E

NON DOVUTO

19

75111236C7

NON DOVUTO

20

751112586D

NON DOVUTO

21

7511127A13

NON DOVUTO

22

7511131D5F

NON DOVUTO

23

7511133F05

NON DOVUTO

24

7511137256

NON DOVUTO

25

75111393FC

NON DOVUTO

26

7511149C3A

NON DOVUTO

27

7511151DE0

NON DOVUTO

28

7511155131

NON DOVUTO

29

75111583AA

NON DOVUTO

30

7511161623

NON DOVUTO

31

7511166A42

NON DOVUTO

32

7511168BE8

NON DOVUTO

33

751117300C

NON DOVUTO
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34

75111751B2

NON DOVUTO

35

75111794FE

NON DOVUTO

36

751119308D

NON DOVUTO

37

7511196306

NON DOVUTO

38

7511200652

NON DOVUTO

39

751120499E

NON DOVUTO

40

7511210E90

NON DOVUTO

41

75112206D3

€. 20,00

42

7511227C98

NON DOVUTO

43

75112320BC

NON DOVUTO

44

75112428FA

NON DOVUTO

45

7511247D19

NON DOVUTO

46

751125106A

NON DOVUTO

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 in relazione al lotto per il
quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.
ART. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 15,00 presso l’Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante, sito in ALESSANDRIA – Via Venezia n. 6.
Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25.09.2018 esclusivamente all’indirizzo
Via Venezia n. 6 - ALESSANDRIA.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto
su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste,
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità
e la non manomissione del plico e delle buste. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni
relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale,
indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura:
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E
MATERIALI DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI – GARA ANAC N. 7100403
SCADENZA OFFERTE: ore12,00 del 25.09.2018 - NON APRIRE
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e
sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
A) Documentazione amministrativa
B) Offerta tecnica
C) Offerta economica
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. Con le
stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico
già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o
sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il
concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. Per
i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta
economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
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. n. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non
stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del
Codice.
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. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3,
lett. b) del Codice. 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. Il mancato
riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
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ART. 13 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 congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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.
ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà recare sulla facciata l'indicazione
del mittente e la dicitura
"PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E
MATERIALI DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI - CONTIENE 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.
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14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente utilizzando il modello di cui
all’allegato “Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni” e contiene tutte le seguenti
informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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.
La domanda è sottoscritta:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b) 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 d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.
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14.2 COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUITO DA:
Disciplinare di gara (dall’art. 1 all’art. 23) e Progetto (dall’art. 24 all’art. 44) ai sensi dell’art. 23
commi 14 e 15 del Codice sottoscritti per accettazione;
14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) di cui allo
schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.20146 e s.m.i.
messo a disposizione sul Profilo del Committente nel testo allegato al presente Capitolato
Speciale di gara debitamente sottoscritto da compilare conformemente alle istruzioni contenute
nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvate con Circolare n. 3 del
18.07.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016. Si precisa che, ai sensi dell’art. 85
comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 gli operatori economici possono tuttavia
riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le
informazioni ivi contenute sono ancore valide.
Il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) consiste in un’autodichiarazione temporanea e
sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa
concorrente o dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, nonché da eventuali
Imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle Imprese consorziate indicate quali esecutrici,
prevista dall’allegato 1) del Regolamento di esecuzione U.E. n. 2016/7. Mediante il D.G.U.E. la
Ditta concorrente attesta l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche /
professionali e economico / finanziario previsti dal successivo art. 83 del medesimo decreto.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le
informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Sezione A) Informazioni sull’operatore economico (compresa lett. e)
Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.
Da indicare nell’apposito campo E-mail sia l’indirizzo di posta elettronica ordinaria che
l’indirizzo PEC. I recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni indicate all’art. 76 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.
Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
Nel paragrafo dovranno essere espressamente indicati tutti i soggetti di cui all’art.80 comma 3
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara
Sezione C) Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (eventuale)
Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati (impresa
ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in allegato il contratto
di avvalimento.
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto
di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale 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;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore Non
fa affidamento (se previsto dal Capitolato speciale di gara).
Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del
contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre
subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo
19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in
ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto
15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
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Parte IV – Criteri di selezione
Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto.
Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI
Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, IV (limitatamente alle parti espressamente
richieste) e VI del D.G.U.E. e qualora determinati campi richiedano informazioni di carattere
descrittivo che per lo spazio ridotto non consentano un’adeguata compilazione, i concorrenti
potranno rinviare ad un’eventuale documentazione integrativa allegata. In caso di ricorso
all’avvalimento di capacità di altri soggetti (Parte II lett. C), le eventuali imprese ausiliarie dovranno
anch’esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II Sezione A e B), parte II e parte IV,
limitatamente al requisito oggetto di avvallimento. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett.
b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, le imprese consorziate per conto delle quali il
consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (Parte II – Lett. A) dovranno anch’esse compilare il
D.G.U.E. limitatamente alla parte II.
14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.4.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente deve rendere le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, preferibilmente utilizzando il modello di cui all’allegato “Domanda di partecipazione e
altre dichiarazioni” con le quali:
1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;
2) 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;
3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) 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 svolte le forniture;
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione
della propria offerta;
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5) autorizza / non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
7)

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto
Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
8)

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
12) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267.
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14.4.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13) 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;
14) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
15) Una copia del PATTO DI INTEGRITÀ prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel
testo allegato al presente documento, sottoscritto per accettazione da parte del Legale
Rappresentante della Ditta partecipante;
16) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC, nell’importo indicato dal precedente
art. 11;
17) Elenco dei lotti per i quali è stata presentata offerta economica;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
18) Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione;
19) Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei benefici previsti dall’art. 93 comma 7 e
comma 8 u.c. del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., dichiarazione temporanea e
sostitutiva di fatti e qualità personali resa, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal Legale Rappresentante della Ditta partecipante attestante:
nel caso di singolo partecipante la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa.
nel caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari, l’esclusiva
costituzione del soggetto partecipante da parte di microimprese, piccole e medie imprese.
Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia all’art. 3 del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.:
microimpresa – a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce
A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure, un totale
di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di
euro;
piccola impresa – a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
media impresa – a) meno di 250 occupati e, b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
14.4.3 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, comma 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
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-

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, comma 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 Decreto
Legislativo 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 Decreto Legislativo 82/2005,
recante il mandato collettivo 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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 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
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-

Decreto Legislativo n. 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 Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo
n. 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
Decreto Legislativo n. 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 Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del Decreto
Legislativo n. 82/2005.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
DOCUMENTO

RIF. ART.

RIF. N.

NOTE

Domanda di partecipazione in bollo

14.1

-

Si

Disciplinare di gara e Progetto ai sensi dell’art. 23 commi
14 e 15 del Codice sottoscritti per accettazione

14.2

-

Si

Documento di Gara Unico europeo

14.3

-

Si

Indicazione della terna dei subappaltatori (da inserire nel
D.G.U.E.)

14.3

-

Eventuale

Dichiarazione integrativa (anche contestuale alla domanda
di partecipazione)

14.4.1

Per tutti i concorrenti

14.4.1

1

Si

Per tutti i concorrenti

14.4.1

2

Si
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Per tutti i concorrenti

14.4.1

3

Si

Per tutti i concorrenti

14.4.1

4

Si

Per tutti i concorrenti

14.4.1

5

Si

Per tutti i concorrenti

14.4.1

6

Si

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list”

14.4.1

7

Eventuale

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia

14.4.1

8

Eventuale

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia

14.4.1

9

Eventuale

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia

14.4.1

10

Eventuale

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia

14.4.1

11

Eventuale

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267

14.4.1

12

Eventuale

PASSOE

14.4.2

13

Si

14.4.2

14

Si

14.4.2

15

Si

Ricevuta del pagamento a favore dell’A.N.A.C.

14.4.2

16

Si

Elenco dei lotti per i quali è stata presentata offerta
economica

14.4.2

18

Si

Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93 comma
7 del Codice

14.4.2

18

Eventuale

Dichiarazione attestante il possesso del requisito per
avvalersi dei benefici previsti dall’art. 93 comma 7 e comma
8 u.c. del Codice

14.4.2

19

Eventuale

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti
associati

14.4.3

-

Eventuale

Documentazione attestante la garanzia provvisoria con
allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui
all’art. 93 comma 8 del codice
Patto di integrità prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e
s.m.i., nel testo allegato al presente documento, sottoscritto
per accettazione da parte del Legale Rappresentante della
Ditta partecipante
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ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta Tecnica” dovrà recare sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura
"PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E
MATERIALI DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI - CONTIENE OFFERTA TECNICA”.
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) SCHEDE TECNICHE di tutti gli articoli offerti (con indicazione del lotto e della voce di
riferimento rispetto al capitolato speciale), redatte in lingua italiana ed aggiornate, elaborate a
cura della ditta produttrice. I dati tecnici riportati sulle schede tecniche, si intendono aventi
valore impegnativo, salvo diversa dichiarazione scritta della Ditta. Le schede tecniche
dovranno essere confezionate separatamente per ciascun lotto di partecipazione, essere
numerate progressivamente per ciascun foglio e riportare nella prima pagina la dicitura
“Scheda tecnica voce n. ___”
2) ELENCO DEI PRODOTTI OFFERTI con l’indicazione dei relativi codici identificativi
3) ELENCO DELLA CAMPIONATURA trasmessa suddivisa per lotti e per voci con l’indicazione
dei codici di riferimento dei prodotti
4) ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA, da
redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente
articolo, l’oggetto ed il numero delle pagine. Nell’elenco in esame dovrà essere riepilogata
tutta la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali
documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc.
non espressamente richiesti nel presente articolo;
La documentazione tecnica contiene una proposta tecnico - organizzativa che illustra, con
riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 17.1, gli
elementi gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica,
se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore. Nel caso di concorrenti associati, la documentazione dovrà essere sottoscritta con le
seguenti modalità:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
documentazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. 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 d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
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documentazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve
essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura
Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti
consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell’A.S.L.. La Ditta
aggiudicataria, con l’approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a
trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l’intera documentazione tecnica in formato
elettronico su cd-rom o via e mail.
ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
La documentazione dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l’eventuale indicazione espressa
delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta
partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che
pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell’art. 53 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e dell’art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da
parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica
costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il
concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono
segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.
30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e
pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino
analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o
commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art.
98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i.. Si precisa che comunque ogni decisione in
merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione
appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N.
50, il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell’offerta è consentito ai fini della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.
ART. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” dovrà recare sulla facciata l'indicazione del mittente e la
dicitura
"PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E
MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI - CONTIENE OFFERTA LOTTO/I N.
___”.
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato e contiene, a pena di esclusione, i
seguenti elementi:
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codice identificativo del prodotto
prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge
numero dei pezzi per confezione
I.V.A. dovuta ai sensi di legge
costo complessivo del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge.
Il costo complessivo della fornitura al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base
della sommatoria dei prezzi per i singoli fabbisogni, verrà preso come riferimento per l’attribuzione
del punteggio afferente il parametro “Prezzo”. Il costo complessivo annuale di ciascun lotto non
potrà essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato
dall’Amministrazione. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta economica dovrà
essere sottoscritta con le seguenti modalità:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
l’offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. 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 d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura;
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. Il prezzo offerto
deve essere comprensivo di qualunque costo e onere accessorio, ivi compresi i costi per la
sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività della Ditta concorrente e per tutto quanto richiesto dal
presente capitolato salvo quanto espressamente escluso. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di
ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d’impresa, ad esclusione dell’IVA che dovrà
venir addebitata sulla fattura a norma di legge. Per quanto riguarda la disciplina relativa
all’individuazione delle “offerte anormalmente basse” e alle verifiche cui sono assoggettate si
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rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. Per i
raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente,
dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole
imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai
rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di
aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; in caso di
raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l’atto di conferimento del mandato. Le
imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse
a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o
consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall’art. 32
comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ciascun concorrente non può presentare più di
un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L’A.S.L. si
riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni
economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.
ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata secondo le seguenti modalità:
LOTTO 12: grembiule impermeabile
LOTTO 13: tappeti assorbenti n/sterili
LOTTO 14: prodotti vestizione e distribuzione pasti
LOTTO 21: tappeti pretagliati sterili
LOTTO 26:telo termico sterile
LOTTO 27: salviette in tnt sterili
DAL LOTTO 30 AL LOTTO 34 : materiale non sterile
a favore della Ditta che avrà proposto il prezzo complessivo più basso previa verifica della
conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nel Capitolato speciale di gara da parte
della Commissione Giudicatrice.
PER I RESTANTI LOTTI
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per singoli lotti indivisibili a
favore della Ditta che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti criteri:
QUALITA’
PREZZO

MAX PUNTI 70
MAX PUNTI 30

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd.
“aggregativo – compensatore” sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]
Dove:
C(a)
n
Wi
V(a)i

=
=
=
=

Σn

=

indice di valutazione dell’offerta (a)
numero totale dei requisiti
peso o punteggio attribuito al requisito (i)
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno
sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L’arrotondamento
verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o
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inferiore a 5 si procederà all’arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo
decimale è superiore a 5 si procederà all’arrotondamento del secondo decimale per eccesso.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle
sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.
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.
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.
Con la 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.
LOTTI 1-2-3: MASCHERINE
SOTTOCRITERIO

GRADO DI FILTRAZIONE

Incidenza
del
punteggio
del
sottocriterio:
Maggior
grado
di
filtrazione:
coefficiente 1 – minor grado di
filtrazione: coefficiente 0
Per valori intermedi: coefficienti
inversamente proporzionali

RESISTENZA AL RESPIRO

Incidenza
del
punteggio
del
sottocriterio:
Minor
resistenza
al
respiro:
coefficiente 1 – maggior resistenza al
respiro : coefficiente 0
Per valori intermedi: coefficienti
inversamente proporzionali

PULIZIA MICROBICA

Incidenza
del
punteggio
del
sottocriterio:
Maggior pulizia microbica: coefficiente
1 – minor pulizia microbica: coefficiente
0
Per valori intermedi: coefficienti
inversamente proporzionali

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

Q

15

Q

15

Q

15

Criterio Quantitativo: punteggio
maggiore alla Ditta che presenta il
valore maggiore. Alle altre Ditte
punteggi proporzionalmente inferiori
sulla base della seguente formula:
P = (Vmax * 15)/Vn
P = Punteggio da assegnare Ditta
“n”
Vmax : valore massimo proposto
Vn: valore proposto Ditta “n”
Criterio Quantitativo: punteggio
maggiore alla Ditta che presenta il
valore minore. Alle altre Ditte
punteggi proporzionalmente inferiori
sulla base della seguente formula:
P = (Vmin * 15)/Vn
P = Punteggio da assegnare Ditta
“n”
Vmin : valore minimo proposto
Vn: valore proposto Ditta “n”
Criterio Quantitativo: punteggio
maggiore alla Ditta che presenta il
valore maggiore. Alle altre Ditte
punteggi proporzionalmente inferiori
sulla base della seguente formula:
P = (Vmax * 15)/Vn
P = Punteggio da assegnare Ditta
“n”
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MORBIDEZZA, VESTIBILITA’ E
COMFORT
CONFEZIONAMENTO: facilita’ di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

resistenza

CONFEZIONAMENTO :

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

TOTALE

Vmax : valore massimo proposto
Vn: valore proposto Ditta “n”
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

D

20

D

3

D

2

70

70

LOTTI 4-5-6-7 CAMICI NON STERILI - KIT OPERANDO – LOTTO 8 : DIVISA GIUBBINO –
LOTTO 9: COPRICAPO
SOTTOCRITERIO
VESTIBILITA’

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

( adattabilità
dispositivo all’operatore)

del

TRASPIRABILITA’, CONFORT
DELL’OPERATORE
E/O
UTILIZZATORE
MORBIDEZZA, RESISTENZA,
CONSISTENZA
CONFEZIONAMENTO: facilità di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

CONFEZIONAMENTO

resistenza

:

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

TOTALE

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

D

22

D

20

D

25

D

3

D

2

70

Capitolato Speciale Teleria, Vestiario monouso in TNT e materiali di protezione da agenti biologici – Gara n. 7100403
Pagina 36 di 70

LOTTO 10 GAMBALI IMPERMEABILI
SOTTOCRITERIO

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

TENUTA DELLA SUOLA ALLE
PAVIMENTAZIONI
ADERENZA DEL BORDO AGLI
ARTI
VESTIBILITA’

( adattabilità
dispositivo all’operatore)

del

CONFEZIONAMENTO: facilità di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

CONFEZIONAMENTO

resistenza

:

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

D

30

D

30

D

5

D

3

D

2

TOTALE

70

LOTTO 11 SOVRASCARPE/CALZARI
SOTTOCRITERIO

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

TENUTA DELLA SUOLA ALLA
PAVIMENTAZIONE
ADERENZA
CALZATURA,
DELL’ELASTICO

ALLA
TENUTA

CONFEZIONAMENTO: facilità di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

CONFEZIONAMENTO

resistenza

:

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

TOTALE

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

D

30

D

35

D

3

D

2

70
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LOTTI 15-16-17-18-19-20-22-23-24-25 TELINI STERILI
SOTTOCRITERIO

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

IMPERMEABILITA’
PASSAGGIO DEI LIQUIDI

AL

DRAPPEGGIABILITA’ (resistenza,
morbidezza,
paziente)

elasticità

confort

del

RESISTENZA A TRAZIONE E
LACERAZIONE
CONFEZIONAMENTO: facilità di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

resistenza

CONFEZIONAMENTO

:

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

D

20

D

20

D

20

D

6

D

4

TOTALE

70

LOTTI 28 - 29 CAMICI STERILI
SOTTOCRITERIO
VESTIBILITA’

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

( adattabilità
dispositivo all’operatore)

del

TRASPIRABILITA’, CONFORT
DELL’OPERATORE
DRAPPEGGIABILITA ( resistenza,
morbidezza, elasticità)

DISPONIBILITA’
MISURE/TAGLIE
CONFEZIONAMENTO: facilità di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

resistenza

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

D

20

D

20

15

D

5

D

6
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CONFEZIONAMENTO

:

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

D

TOTALE

4

70

DAL LOTTO 35 AL LOTTO 40 MATERIALI DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
SOTTOCRITERIO

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

VESTIBILITA’

( adattabilità
dispositivo all’operatore)

del

COMFORT (buona tolleranza dopo
un utilizzo prolungato)

PRATICITA’

NELL’UTILIZZO
il dispositivo)

( facilità nell’indossare

CONFEZIONAMENTO: facilità di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

CONFEZIONAMENTO

resistenza

:

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

D

25

D

25

D

15

D

3

D

2

TOTALE

70

LOTTI 41-42-43- KIT PROCEDURALI
SOTTOCRITERIO

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

IMPERMEABILITA’ DEI TELI AL
PASSAGGIO DEI LIQUIDI
DRAPPEGGIABILITA’
morbidezza, elasticità)

(

resistenza,

RESISTENZA A TRAZIONE E
LACERAZIONE TELI

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

D

25

D

20

D

20
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Ditte punteggi inferiori.

CONFEZIONAMENTO: facilità di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

resistenza

CONFEZIONAMENTO

:

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

D

3

D

2

TOTALE

70

LOTTI 44-45-46 SET SUTURA/MEDICAZIONE
SOTTOCRITERIO

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

RESISTENZA
STRUMENTARIO (non deformabile
durante l’utilizzo)

PERFORMANCE
STRUMENTARIO ( taglio e tenuta
dello strumentario inserito)

CONFEZIONAMENTO: facilità di
apertura e stoccaggio,
involucro primario

resistenza

CONFEZIONAMENTO

:

chiarezza identificativa del contenuto
delle indicazioni

TOTALE

Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.
Criterio Discrezionale: massimo
punteggio alla Ditta sistema con le
migliori caratteristiche. Alle altre
Ditte punteggi inferiori.

Tipologia
criterio

MAX
PUNTI

D

30

D

35

D

3

D

2

70

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
In caso di 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 della formula precedentemente
descritta;
In caso di 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.
In caso di criteri qualitativi
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Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna
“D” della tabella, il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante
alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO

COEFFICIENTE

ECCELLENTE

1,00

OTTIMO

0,90

BUONO

0,80

DISCRETO

0,70

SUFFICIENTE

0,60

MEDIOCRE

0,50

INSUFFICIENTE

0,40

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

0,30

SCARSO

0,20

ESTREMAMENTE CARENTE

0,10

NON VALUTABILE

0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in
forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal
Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall’A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media
dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.
Per ciascun sottocriterio l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “QUALITA’” verrà
calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio
massimo di punti ad esso attribuito.
Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede
di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 35 punti ricavato dalla sommatoria dei
punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come
segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il
parametro “Qualità’” saranno in ogni caso attribuiti 70 punti mentre alle altre Ditte saranno
assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei
confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a 35 punti, ritenuto quale
livello minimo di sufficienza.
17.3 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 seguente formula:

Vi = (Ri/Rmax)α

Riferimento: Linee Guida n. 2 di attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’A.N.A.C. con deliberazione n.
1005 del 21.09.2016.
Dove:
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Vi
Ri
Rmax
α

coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo
ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente
0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).
17.4 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 punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
Dove:
Pi
Cai
Cbi
Cni
Pa
Pb
Pn

= punteggio concorrente i;
= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
= peso criterio di valutazione a;
= peso criterio di valutazione b;
= peso criterio di valutazione n.

In caso di criteri con punteggi tabellari al risultato della suddetta operazione verranno sommati
i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
ART. 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 27.09.2018, alle ore 11,00 presso la SC
Economato- Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale, Via Alessandria,1 Acqui Terme 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. 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 a mezzo
pubblicazione di apposito avviso sul Profilo del Committente almeno cinque giorni prima della data
fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
pubblicazione di apposito avviso sul Profilo del Committente almeno cinque giorni prima della data
fissata.
Il seggio di gara istituito procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito
e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a)

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

attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Sarà compito del R.U.P. proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni
dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del
Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione
giudicatrice: conservazione in un armadio chiuso presso i locali della sede di Acqui Terme della
S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura. La stazione appaltante può procedere alla suddetta verifica in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre
dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e
speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.
157/2016.
ART. 19 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 di
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. La stazione
appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del Codice.
ART. 20 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica,
procederà 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.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al
precedente art. 18.4 e individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento,
comunicandoli al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La
commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati
attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorrenti.

Capitolato Speciale Teleria, Vestiario monouso in TNT e materiali di protezione da agenti biologici – Gara n. 7100403
Pagina 43 di 70

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
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 parametro “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 e procede ai sensi di quanto previsto all’art. 22.
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 art. 21.
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.

ART. 21 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. 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 quindici 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 art. 22.

Capitolato Speciale Teleria, Vestiario monouso in TNT e materiali di protezione da agenti biologici – Gara n. 7100403
Pagina 44 di 70

ART. 22 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. Qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima
dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art.
95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in
sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
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.
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 Decreto Legislativo 159/2011. 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.
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 [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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 sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 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 della fornitura.
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. 02.12.2016 (GU 25.01.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro
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il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le
spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al
relativo valore di aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €
1.024,80 . 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.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
ART. 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente per qualsiasi controversia avanti
al Giudice Ordinario quello di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri..
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TITOLO 2
PROGETTO TECNICO - CAPITOLATO SPECIALE
ART. 24 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La somministrazione oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dai lotti indivisibili
elencati nello schema d’offerta allegato al presente Capitolato nelle quantità, tipologie, misure ed
altre specifiche indicazioni tecniche riportate. L’aggiudicazione verrà disposta per SINGOLI LOTTI.
Le quantità riportate nei richiamati schemi di offerta rappresentano il fabbisogno annuale
occorrente hanno carattere puramente indicativo e non vincolante ai fini della somministrazione,
che si intende pertanto per supposizione.
I prodotti devono essere costruiti in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per i Dispositivi
Medici. I prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono essere
conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto della
fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (Decreto Legislativo 24 febbraio
1997 n. 46 in attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche e integrazioni,
concernente i Dispositivi Medici) o conforme alla normativa vigente relativa ai dispositivi di
protezione individuale, dove previsto. Conformità alle normative ISO relativamente al fabbricante
e, nel caso, al distributore autorizzato sul territorio nazionale, se previsto. Le Ditte devono
presentare copia delle relative certificazioni di conformità alle leggi e regolamenti in vigore. I
prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima
prevista. I prodotti di fabbricazione estera dovranno essere corredati da indicazione in lingua
italiana.
Su ogni confezione minima del prodotto dovrà essere applicata etichettatura riportante le seguenti
informazioni:
nome o ragione sociale ed indirizzo del fabbricante
le indicazioni strettamente necessarie ad identificare il dispositivo ed il contenuto della
confezione
se del caso, l’indicazione “sterile”
se del caso, il numero di codice del Lotto
se del caso, la data entro cui il dispositivo deve essere utilizzato, in condizioni di sicurezza,
espressa in anno/mese
se del caso, l’indicazione che il dispositivo è monouso
se del caso, il tipo di sterilizzazione
se del caso, il numero di registrazione data dal Ministero della Sanità
l’indicazione del marchio CE.
Tutti i materiali offerti dovranno essere privi di lattice, in ogni loro parte. Nella documentazione
tecnica dovrà pertanto essere dichiarata l’eventuale presenza di lattice nei materiali presentati.
In particolare i presidi elencati nello schema d’offerta allegato al presente Capitolato Speciale
dovranno avere le caratteristiche sotto riportate:

MASCHERINE CHIRURGICHE
Per tutte le mascherine chirurgiche in scheda tecnica dovranno essere indicati:
• Efficienza di filtrazione batterica (B.F.E.) e resistenza al flusso respiratorio conformi alla
norma UNI EN 14683:2006
• Assenza di fibre di vetro, lattice, ftalati, PVC, formaldeide, metalli pesanti e allergeni
• Valutazione di biocompatibilità, secondo le norme UNI EN ISO 10993-5 e UNI ISO
10993-10 ( non irritante e non sensibilizzante per la cute)
• Pulizia microbica espressa in Bioburden (numero UFC/grammi)
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LOTTO 1
MASCHERINA CHIRURGICA PER PROTEZIONE BOCCA
con lacci saldati, almeno tre strati in tnt, di cui quello interno a contatto con la cute in materiale
atossico ed anallergico particolarmente adatto alle pelli sensibili. priva di lattice ,dotata di barretta
stringinaso modellabile e dispositivo antifog. Deve essere traspirante, morbida, resistente,
conformabile, resistente agli spruzzi.
Conforme direttiva UNI EN14683:2006 – Tipo II R (ASTM F 1862)
Confezionata in dispenser da 50-100 pezzi circa
LOTTO 2
MASCHERINA CHIRURGICA CON VISIERA
con lacci saldati, almeno tre strati in TNT, di cui quello interno a contatto con la cute in materiale
atossico ed anallergico particolarmente adatto alle pelli sensibili. priva di lattice ,dotata di barretta
stringinaso modellabile e dispositivo antifog. Deve essere traspirante, morbida, resistente,
conformabile, resistente agli spruzzi.
Dotata di visiera che deve garantire vione nitida e confortevole con spugnetta sulla parte frontale
che garantisca l’adesione e il confort dell’operatore.
Conforme direttiva UNI EN14683:2006 – Tipo II R (ASTM F 1862)
LOTTO 3
MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICO
almeno tre strati in TNT di cui quello interno a contatto con la cute in materiale atossico ed
anallergico particolarmente adatto alle pelli sensibili. priva di lattice dotata di barretta stringinaso
modellabile. e dispositivo antifog. Deve essere traspirante, morbida, resistente, conformabile,
resistente agli spruzzi
Conforme direttiva UNI EN14683:2006 – Tipo II R (ASTM F 1862)
Confezionata in dispenser da 50-100 pezzi circa

VESTIARIO NON STERILE
LOTTO 4
KIT OPERANDO comprendente :
• CAMICE INTNT non sterile, confezione con manica corta, morbido e confortevole in TNT
non trasparente , confezionato con apertura posteriore, munito con lacci per chiusure,
antistatico, anallergico, inodore
• SLIP contenitivo in TNT con elastico ampio
• CUFFIA IN TNT con elastico
• N. 2 SOVRASCARPE IN TNT taglia unica con elastico, idonee a contenere una calzatura
non inferiore a n. 45 e assicurare una buona tenuta contro lo scivolamento e una buona
adesione alla calzatura.
LOTTO 5
CAMICI IN TNT NON STERILI
per pazienti operandi con le seguenti caratteristiche tecniche :
• confezione con manica corta
• morbido e confortevole TNT non trasparente
• confezionato con apertura posteriore
• munito di lacci per chiusura
• antistatici, anallergici, inodori
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LOTTO 6
CAMICI IN TNT NON STERILI PEDIATRICI
per pazienti operandi con le seguenti caratteristiche tecniche :
• confezione con manica corta
• misure pediatriche
• morbido e confortevole TNT non trasparente
• confezionato con apertura posteriore
• munito di lacci per chiusura
• antistatici, anallergici, inodori
LOTTO 7
CAMICI DA CORSIA/OPERATORE /VISITATORE
In TNT, resistente, provvisto di chiusure con lacci al collo ed in vita , manica lunga con polsini in
maglia di cotone, non sterile, varie misure, almeno due colori
LOTTO 8
Punto 8.1
DIVISA (CASACCA e PANTALONI) per sala operatoria (da indossare sotto camice sterile ove
necessario):
in TNT idrorepellente, composta da casacca e pantaloni in unica confezione. La casacca deve
avere maniche corte, i pantaloni devono essere provvisti di chiusura in vita regolabile. Le tasche
possono essere presenti sulla casacca e/o sui pantaloni. Devono garantire buona vestibilità,
traspirabilità e devono essere confortevoli. Devono essere disponibili in almeno 4 taglie ( M-L-XLXXL). Non sterile. Confezione da 25 pezzi circa.
Punto 8.2
GIUBBINO AD USO ESCLUSIVO DI SALA OPERATORIA
In TNT, manica lunga con polsino in maglia tubolare elasticizzata, dotato di apertura anteriore con
chiusura a scatto. Disponibile in varie misure. Non sterile.
Conformità alla Norma UNI EN 13795-1-2-3:2011
LOTTO 9
Tutti i COPRICAPO dovranno essere in morbido T.N.T., permeabile all’aria ed impermeabile ai
liquidi, inodore, tenuta perfetta, non tossico e privo fibre di vetro, resine e collanti, che non rilasci
residui tossici all’incenerimento, con buona vestibilità, in confezione max da 100 pz. circa
Punto 9.1
COPRICAPO INTEGRALE per copertura capo collo e spalle con fascia assorbente sulla fronte
Punto 9.2
COPRICAPO A SCAFANDRO
Cappellino integrale in TNT, a protezione integrale del capo, fronte e collo dell’operatore, così
descritto:
non a corpo unico, orlato, cucito e resistente allo strappo, a copertura capo, fronte, orecchie fino al
collo con larghe bande ed allacciatura posteriore. Deve essere leggero, confortevole e deve
permettere una buona traspirazione, con banda assorbente sulla fronte, non sterile.
Punto 9.3
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CAPPELLINO CON ELASTICO ALLA NUCA E PARTE POSTERIORE SAGOMATA (FEMMINA)
Copricapo in TNT con elastico sulla nuca. Deve essere resistente, leggero e confortevole.
Punto 9.4
CUFFIA CON ELASTICO
Copricapo in TNT provvisto di elastico circolare unico. Deve essere resistente, leggero e
confortevole
Punto 9.5
CAPPELLINO MASCHILE composto da una calotta centrale e da una fascia ribordata cucita ad
essa fino alla nuca. Lacci presenti nella parte posteriore
Conformità alla Norma UNI EN 13795-1-2-3:2011
LOTTO 10
GAMBALI IMPERMEABILI da indossare sopra le calzature per proteggere l’operatore nel corso di
interventi particolarmente a rischio di imbrattamento di materiale biologico, non sterile, con le
seguenti caratteristiche:
• Materiale impermeabile con suola antiscivolo
• Misure indicative minime: lunghezza circa cm.35 e altezza circa cm. 40/45
• Con bordo che garantisca perfetta tenuta
LOTTO 11
SOVRASCARPE/CALZARI da indossare sopra le calzature prima di entrare in zona protetta, in
CPE, fornito in taglia unica con elastico. Deve essere idoneo a contenere una calzatura non
inferiore al n. 45 e assicurare una buona tenuta contro lo scivolamento e una buona adesione alla
calzatura.
LOTTO 12
GREMBIULE IMPERMEABILE MONOUSO per protezione operatore durante procedure che
possono comportare rischio di contatto con materiale biologico, con le seguenti caratteristiche:
• In polietilene
• Con foro passacollo e lacci per nodo posteriore
• Stampato in un solo pezzo
LOTTO 13
TAPPETI ASSORBENTI NON STERILI IN TNT per pavimenti con le seguenti caratteristiche:
• ad alto potere assorbente, capacità media di assorbimento ( LAC) almeno g/m2 2200
secondo UNI EN ISO 9073-6 2004 e s.m.i.
• non sterile
• completa adesione a qualsiasi tipo di pavimentazione
• dimensioni cm 90x100 c.a.,

PRODOTTI PER VESTIZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI
LOTTO 14
Punto 14.1
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CUFFIA IN TNT di colore bianco per distribuzione pasti, monouso, con bordo con elastico,
anallergiche, facilmente indossabili;
Punto 14.2
MASCHERINA NON STERILE bianca per distribuzione dei pasti, con elastico, facilmente
indossabile e tollerabile, almeno due strati.

TELINI STERILI E CAMICI STERILI
Tutti i prodotti di seguito riportati saranno per uso ambulatoriale e/o di reparto
I prodotti offerti, a pena esclusione dall’offerta dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere conformi alla vigente normativa in materia di Dispositivi Medici - Direttiva CEE
93/42 (marcatura CE) ;
essere conformi alla normativa vigente in materia di Dispositivi Medici (D. Lgs. N. 46 del
24.2.97 e s.m.i. - D. Lgs n.95 del 25.2.98 e s.m.i per quanto attiene la registrazione, le
autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio, alla
sterilizzazione, confezionamento ed etichettatura;
essere conformi alle caratteristiche riportate nelle UNI EN 13795:2011 (parti 1-2-3); i
requisiti e i test specifici previsti da tale norma devono essere riportati sulla scheda tecnica
di ogni prodotto;
essere antistatici;
avere adesivi ipoallergenici che non lascino residui sulla cute del paziente all’atto della
rimozione;
essere privi di lattice o qualsivoglia altra sostanza allergizzante ( compresi i collanti utilizzati
per i punti adesivi) ed atossici per gli utenti e per gli operatori;
Le materie prime utilizzate per la produzione dei dispositivi non devono produrre, al
momento dell’incenerimento, gas o residui inquinanti ( in conformità della normativa
vigente sullo smaltimento dei rifiuti);
La sterilizzazione deve essere conforme a quanto previsto dalle Farmacopee
Internazionali, dalle normative vigenti in materia e dalle norme tecniche UNI EN ISO
11135-1:2014 e UNI EN 11137-1:2015. I prodotti dovranno essere sterilizzati con uno dei
seguenti metodi:
Mediante irradiazione con l’umidificazione
Mediante ossido di etilene (E.T.O) con residuo di gas all’interno delle buste non
superiore a quanto previsto dalle normative in vigore al momento della consegna;

■

Drappeggiabilità e traspirabilità;

■

Morbidezza;

■

Ridotta perdita di particelle nell’ambiente;

■

Colorazione antiriflesso e stabile;
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■

Presenza di rinforzo attorno all’area di incisione, ove richiesto;

La ditta dovrà, inoltre fornire le seguenti certificazioni:
■ Certificazione circa la classe di reazione al fuoco
■ Certificazione di assenza di residui tossici durante o dopo lo smaltimento mediante
incenerimento
■ Certificazione di assenza di lattice
Per tutti i tipi di teli sotto elencati sara’ accettata una tolleranza in cm. del 20% rispetto alle
misure indicate
Teli di copertura paziente
I teli, monouso e sterili, devono avere le dimensioni, la forma, il disegno e la piegatura, tali da
garantire il totale rispetto della corretta tecnica asettica nella creazione del campo operatorio e
nella copertura sterile del paziente, nonché assicurare la completa funzionalità del prodotto.
I teli devono essere tutti completamente in TNT, bi accoppiato, triaccoppiato o SMS costituiti da un
pezzo unico, qualora realizzati in più pezzi, gli stessi devono essere uniti senza cuciture, in modo
saldo e continuo lungo tutta la lunghezza onde evitare l’interruzione dell’effetto barriera
antibatterica. Il film plastico non deve venire a contatto con la cute del paziente
Eventuali zone adesive dovranno essere costituite da adesivo di tipo medicale ipoallergenico e
atossico.
La zona adesiva dovrà avere dimensioni sufficienti per assicurare la tenuta durante tutto
l’intervento e dovrà essere asportabile senza lasciare residui sulla cute del paziente.
La copertura dell’adesivo deve essere facilmente rimovibile anche con l’impiego di guanti
Camici sterili
I camici devono essere sterili, monouso, confezionati singolarmente in doppio involucro,
rispondenti alla normativa in vigore.
Camici modello standard, rinforzato
I camici, oltre al rispetto di tutte le caratteristiche previste dalle norme UNI EN 13795:2011 per i
prodotti classificati come “standard performance”, devono essere in TNT idrorepellente, altamente
traspirante, devono garantire un giusto di confort, assicurando una buona vestibilità.
La confezione del corpo deve esse in un unico pezzo senza cuciture verticali e/o orizzontali; le
maniche devono essere confezionate in modo da proteggere gli operatori dal rischio di
contaminazione, quindi il camice dovrà essere assolutamente impermeabile ai liquidi con cuciture
/giunzioni eseguite e rese stagne in modo da impedire la penetrazione di liquido attraverso i fori
dei punti o attraverso altri elementi delle stesse per garantire prestazioni omogenee per l’intero
indumento.
Il camice deve essere avvolgente in modo che il dorso dell’operatore sia completamente coperto.
Ogni camice deve essere dotato di almeno due salviette.
La lunghezza deve essere tale da garantire la protezione delle gambe degli operatori
Tutti i camici chirurgici dovranno essere disponibili in tutte le misure necessarie. L’impresa
concorrente dovrà presentare apposita tabella-taglie per ciascun prodotto offerto.
Confezionamento
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Tutto il materiale monouso sterile in TNT dovrà essere piegato in modo da permettere
l’esecuzione delle tecniche asettiche durante l’apertura delle buste e nelle manovre di copertura
del paziente e vestizione del personale e confezionato :
• Per quanto riguarda i camici chirurgici dovranno essere confezionati singolarmente
secondo la normativa vigente
• Tutti i camici devono essere confezionati in doppio involucro ( carta medicale e busta
in polietilene)
• I teli devono essere confezionati in modo da permettere un prelievo asettico del
contenuto
Tutti i dispositivi sterili dovranno avere una tipologia di imballaggio che garantisca un’efficace
barriera contro la polvere e l’umidità

TELI STERILI
LOTTO 15
TELO STERILE PAZIENTE CON LATO ADESIVO SULLA PARTE LUNGA
Telino in tnt sterile per copertura paziente, non deve rilasciare pulviscolo o peluria, deve essere
leggero, conformabile, soffice, resistente. Deve creare una buona barriera ai liquidi e ai batteri per
evitare contaminazioni. Deve essere delle seguenti dimensioni con lato adesivo sulla parte lunga.
Le misure devono essere le seguenti:
75x90 cm circa
150x180 cm circa
150x240 cm circa
LOTTO 16
Punto 16.1
TELINI S/FORO STERILE
Telino in TNT sterile, non deve rilasciare pulviscolo o peluria, deve essere leggero, conformabile,
soffice, resistente. Deve creare una buona barriera ai liquidi e ai batteri per evitare contaminazioni
Le misure devono essere le seguenti:
- 50x50 cm (circa)
- 75x50 cm (circa)
- 75x90 cm (circa)
- 150x240 cm (circa)
Punto 16.2
TELINI CON FORO ADESIVO STERILE
Telino sterile in TNT, con foro di diametro di circa 8 cm, adesivo ipoallergenico, che consenta una
sicura delimitazione del campo operatorio senza che il telo debba essere bloccato con pinze e/o
morsetti. Le misure devono essere le seguenti:
cm 50 x 60 (circa)
cm 75 x 90 (circa)
LOTTO 17
TELO AD ANELLO diametro cm. 12 circa per chirurgia addominale, sterile.
LOTTO 18
TELINO CHIRURGICO PER INCISIONE IODATO STERILE
Telino x incisione iodato, arrotolato su supporto rigido, confezionato in doppio involucro e
corredato da duplice etichetta rimovibile e riposizionabile per rintracciabilita’ del prodotto.
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45 X 45 circa
45X 60 circa
60X 60 circa
60X 90 circa
LOTTO 19
TELINO CHIRURGICO PER INCISIONE STERILE
Telo trasparente, antiriflesso, resistente allo strappo, conformabile, permeabile ai gas ed al vapore
acqueo. Deve garantire un’adesione perfetta anche negli interventi più lunghi e un’applicazione
facile e veloce., arrotolato su supporto rigido
Le misure devono essere le seguenti:
cm 32 x 45 circa cod.mag. 00519095
cm 45 x 50 circa
9096
cm 60 x 95 circa
9098
LOTTO 20
Punto 20.1
SISTEMA COPERTURA PER TAVOLO MADRE STERILE MONOUSO
Telo in materiale plastico altamente resistente allo strappo ed al calore, rinforzato con TNT
assorbente nella zona destinata ad accogliere lo strumentario. Deve garantire adeguata
protezione contro ogni via di contaminazione. Di facile utilizzazione e rapida applicazione nella
preparazione di campi sterili, di sicuro effetto barriera contro i germi.
Sterile, monouso.
Dimensioni: cm 200 x 240 circa
Punto 20.2
TELO A SACCO PER TAVOLO SERVITORE STERILE
Telo costituito da un film di materiale impermeabile in grado di isolare interamente il tavolo
servitore e ricoperto da uno strato rinforzato con TNT assorbente nella zona destinata ad
accogliere lo strumentario. Di facile utilizzazione e rapida applicazione nella preparazione di campi
sterili, di sicuro effetto barriera contro i germi.
Sterile, monouso.
Dimensioni: cm 80 x 145 circa
LOTTO 21
TAPPETI PRETAGLIATI ASSORBENTI PER ANTIBLASTICI
Ad uso esclusivo per l’assorbimento di chemioterapici, pretagliato, ad alto potere assorbente ,
2
capacità media di assorbimento ( LAC) almeno g/m 2200 secondo la normativa UNI EN ISO
9073-6 2004 e s.m.i. .Sterile, confezionato singolarmente. Nelle seguenti dimensioni :
• cm 90x100 c.a.
• cm 30x40 c.a.
LOTTO 22
punto 22.1
TELO PER STRUMENTARIO RADIOGRAFICO
Telo di copertura dell’amplificatore di brillanza copribraccio ad arco, sterile, con sistema di
fissaggio a copertura completa del tubo, lunghezza cm 200 circa; sterile confezionato
singolarmente in confezione ad apertura facilitata, in modo da evitare contaminazione.
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Punto 22.2
TELO COPRI AMPLIFICATORE DI BRILLANZA A CUFFIA CON ELASTICO
Cuffia per la copertura degli amplificatori di brillanza, strumentario radiografico e altro
strumentario, in polietilene trasparente, impermeabile, con elastico circolare. Deve essere di
agevole applicazione.
Sterile, confezionato singolarmente in confezione ad apertura facilitata, in modo da evitare
contaminazioni.
Dimensioni: diametro cm 90, cm 120 e cm 150
LOTTO 23
GUAINA COPRITELECAMERA MONOUSO STERILE
Guaina per telecamera dotata di supporto in cartoncino rigido, con apertura in materiale
elasticizzato e sistema adesivo di fissaggio.
Sterile.
Dimensioni: cm 15 x 250 circa
LOTTO 24
TELO COPRIMICROSCOPIO
Il telo deve essere compatibile con i microscopi ZEISS mod. 996070, mod. S21, mod. 115-180 E
con i microscopi LEICA M 655. e mod.520OHS1 e 530 OHX
Deve avere le seguenti caratteristiche:copertura oculari con dispositivo di fissaggio, sistema di
chiusura, predisposizione per oculare assistente o sistema fotografico.
Deve consentire un’ottima manovrabilità del microscopio sul campo operatorio.
Sterile, confezionato singolarmente, con apertura facilitata, in modo da evitare contaminazione
Dimensioni: cm 100x160 circa
cm 137x259 circa
cm 137x380 circa
cm 132x391 circa
cm 117x267 circa
LOTTO 25
MANICOTTI GOFFRATI MONOUSO sterili, con le seguenti caratteristiche:
• Materiale che garantisca l’impermeabilità
• Protezione fino al gomito
• manicotto confezionato in busta da 2 pezzi “ cod mag. 00511969
LOTTO 26
TELO TERMICO STERILE MONOUSO
Cm 140 x 200 circa
LOTTO 27
SALVIETTE in TNT monouso sterile senza bario cm 30x40 circa in busta da due pezzi.
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CAMICI CHIRURGICI STERILI
LOTTO 28
CAMICE CHIRURGICO STANDARD
Per proteggere la divisa da contaminazione e la cute del personale dall’esposizione di sangue e
di liquidi biologici. Ogni camice deve essere dotato di almeno due salviette e la lunghezza deve
essere tale da garantire la protezione delle gambe degli operatori:
allacciatura in vita con fettuccia, che deve essere fissata senza cuciture e deve potersi
allacciare internamente ed esternamente in modo tale da consentire la vestizione senza
l’ausilio di personale protetto sterilmente, mediante la presenza di cartoncino anticontagio
Polsini in cotone o poliestere elasticizzato senza cuciture di almeno 8 cm. di altezza,
avvolgenti, devono garantire una buona vestibilità;
Bordo della scollatura del collo rinforzato e la chiusura del collo senza impiego di fettucce,
regolabile con velcro, in modo tale che rimanga sufficientemente accollato.
buona traspirabilità e idrorepellenza
antistatici, anallergici, inodori e confortevoli
LOTTO 29
CAMICE CHIRURGICO IN TNT RINFORZATO STERILE
Per proteggere la divisa da contaminazione e la cute del personale dall’esposizione di sangue e
di liquidi biologici. Ogni camice deve essere dotato di almeno due salviette e la lunghezza deve
essere tale da garantire la protezione delle gambe degli operatori:
devono essere provvisti di un inserto impermeabile su fronte e maniche ( necessariamente
almeno fino la gomito) applicato senza cuciture
devono essere classificati come “ High Performance” secondo le norme UNI EN 13795
allacciatura in vita con fettuccia, che deve essere fissata senza cuciture e deve potersi
allacciare internamente ed esternamente in modo tale da consentire la vestizione senza
l’ausilio di personale protetto sterilmente, mediante la presenza di cartoncino anticontagio.
Polsini in cotone o poliestere elasticizzato senza cuciture di almeno 8 cm. di
altezza,avvolgenti, devono garantire una buona vestibilità
Bordo della scollatura del collo rinforzato e la chiusura del collo senza impiego di fettucce,
regolabile con velcro, in modo tale che rimanga sufficientemente accollato.
buona traspirabilità e idrorepellenza
antistatici, anallergici, inodori e confortevoli

MATERIALE NON STERILE
LOTTO 30
TELO COPRILETTINO OPERATORIO In TNT non sterile, ignifugo, antistatico e non conduttore di
elettricità. Assorbente di almeno 2.000 ml a mq. Il tessuto dei teli dovrà essere in triaccoppiato,
strato superiore (a contatto del paziente ) in TNT, strato intermedio assorbente composto da
polimeri igroscopici, strato inferiore in film plastico impermeabile e antiscivolo.
LOTTO 31
Punto 31.1
TELINO SENZA FORO NON STERILE IN TNT biaccoppiato cm 50 x 50 circa
Punto 31.2
TELO PER LA COPERTURA DEL TAVOLO OPERATORIO NON STERILE cm 80 X 210 circa
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Deve essere costituito da uno strato superiore assorbente e uno strato inferiore impermeabile e
goffrato per un fissaggio efficace. Ignifugo, antistatico e non conduttore di elettricità.
LOTTO 32
TELO TERMICO NON STERILE MONOUSO
Cm 140 x 200 circa
LOTTO 33
Punto 33.1
LENZUOLA in tnt monouso, prepiegate, non sterili, dimensioni cm 140 x 240 circa
Punto 33.2
FEDERE in tnt, non sterili, dimensioni 50 x 80 cm circa , resistenti agli strappi e alla trazione ,
utilizzabili anche per cassette per lastre.
Punto 33.3
COPRIMATERASSO in tnt monouso con elastico
LOTTO 34
FODERA MONOUSO a rotoli con strappi pretagliati in poliuretano , colore blu , dimensioni cm
200x60 per tavole mobilizzazione pazienti

MATERIALI DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Per tutti i lotti sottoriportati dovrà essere prodotta documentazione attestante la conformità alle
caratteristiche di cui al D.Lgs. 475/92 come DPI di III categoria (Direttiva 89/686/CEE), ed alle
seguenti norme tecniche di tipo generale e specifico:
UNI EN ISO 13688:2013
indumenti di protezione – requisiti generali
UNI EN ISO 6529:2003
Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici - Determinazione della resistenza dei
materiali utilizzati per indumenti di protezione alla permeazione mediante liquidi e gas
UNI EN 14126:2004
Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione
contro gli agenti infettivi
UNI EN 14325:2005
Indumenti di protezione contro prodotti chimici – metodi di prova e classificazione della
prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica
UNI EN 14605:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con
collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che
proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4]
UNI EN ISO 17491-4:2016
Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti
chimici - Parte 4: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di liquido
(prova allo spruzzo)
UNI EN 13795:2011
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Teli chirurgici, camici e tute per blocchi operatori, utilizzati come dispositivi medici per pazienti,
personale clinico e attrezzature - Requisiti generali per fabbricanti, operatori e prodotti, metodi di
prova, requisiti di prestazione e livelli di prestazione

LOTTO 35
CAMICE CHIRURGICO IN TNT RINFORZATO STERILE
Per proteggere la contaminazione della divisa e la cute del personale dall’esposizione di sangue e
di liquidi biologici e farmaci antiblastici, la lunghezza deve essere tale da garantire la protezione
delle gambe degli operatori:
allacciatura in vita con fettuccia
polsini in maglia tubolare elasticizzata, lunghi almeno cm. 8 circa
chiusura del collo posteriore regolabile senza impiego di fettucce
avere cuciture /giunzioni eseguite e rese stagne in modo da impedire la penetrazione di
liquido attraverso i fori dei punti o attraverso altri elementi delle stesse e le loro prestazioni
non devono essere quindi inferiori a quelle del materiale con cui l’indumento è realizzato;
buona traspirabilità e idrorepellenza
disponibilità di più taglie, almeno tre
antistatici, anallergici, inodori e confortevoli
con rinforzo nelle zone critiche che si stende dai polsini ai gomiti e con pettorale sulla
parte anteriore
confezionato singolarmente
LOTTO 36
CAMICE CHIRURGICO IN TNT RINFORZATO NON STERILE
Per proteggere la contaminazione della divisa e la cute del personale dall’esposizione di sangue e
di liquidi biologici e farmaci antiblastici, la lunghezza deve essere tale da garantire la protezione
delle gambe degli operatori:
allacciatura in vita con fettuccia
polsini in maglia tubolare elasticizzata, lunghi almeno cm. 8 circa
chiusura del collo posteriore regolabile senza impiego di fettucce
avere cuciture /giunzioni eseguite e rese stagne in modo da impedire la penetrazione di
liquido attraverso i fori dei punti o attraverso altri elementi delle stesse e le loro prestazioni
non devono essere quindi inferiori a quelle del materiale con cui l’indumento è realizzato;
buona traspirabilità e idrorepellenza
disponibilità di più taglie, almeno tre
antistatici, anallergici, inodori e confortevoli
con rinforzo nelle zone critiche che si stende dai polsini ai gomiti e con pettorale sulla
parte anteriore
confezionato singolarmente
LOTTO 37
Punto 37.1
TUTA INTEGRALE TIPO TYVEK MONOUSO dotata di cappuccio senza calzari, con elastico al
cappuccio, ai polsi e alle caviglie a protezione da agenti chimici e biologici (agenti infettivi tipo 4
B), varie misure, conferme alla normativa:
UNI EN 14126:2004 - indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
UNI EN 14605:2009 - tipo 4-B tute protettive resistenti agli spruzzi
UNI EN 1149-1-2-3-5:2006 - indumenti di protezione con caratteristiche antistatiche
UNI EN 13034:2009 tipo 6 - B - Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi
UNI EN 1073:2016 - Indumenti di protezione contro particolati solidi
UNI EN ISO 13982-1:2011 tipo 5 - B - Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide
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Punto 37.2
CALZARI TIPO TYVEK monouso per protezione da agenti chimici liquidi e particelle fini.
Calzare monouso, altezza al ginocchio, con elastico e/o lacci nella parte superiore, cuciture
rinforzate e nastrate, suola antiscivolo, marcatura CE
Conforme a normativa
UNI EN 14126:2004 - indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
UNI EN 1149-1:2006 - indumenti di protezione con caratteristiche antistatiche
UNI EN ISO 13982-1:2011 tipo 5 - B - Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide
LOTTO 38
Punto 38.1
FACCIALE FILTRANTE FFP1 con le seguenti caratteristiche:
Mascherina in tessuto non tessuto a piega orizzontale con doppio elastico regolabile, orlatura
sigillata, stringinaso regolabile che garantisca perfetta aderenza e confort per l’operatore con
valvola di espirazione. Filtrazione meccanica ed elettrostatica Classe di protezione FFP1 nei
confronti delle polveri e degli aerosol. Anallergica
Conformità a normativa EN 149:2009
Punto 38.2
FACCIALE FILTRANTE FFP2 con le seguenti caratteristiche:
Mascherina in tessuto non tessuto a piega orizzontale con doppio elastico regolabile, orlatura
sigillata, stringinaso regolabile che garantisca perfetta aderenza e confort per l’operatore con
valvola di espirazione. Filtrazione meccanica ed elettrostatica Classe di protezione FFP2 nei
confronti delle polveri e degli aerosol. Anallergica
Conformità a normativa EN 149:2009
Punto 38.3 – 38.4
FACCIALE FILTRANTE FFP3 con le seguenti caratteristiche:
Mascherina in tessuto non tessuto a piega orizzontale e a conchiglia con doppio elastico
regolabile, orlatura sigillata, stringinaso regolabile che garantisca perfetta aderenza e confort per
l’operatore con valvola di espirazione. Filtrazione meccanica ed elettrostatica. Classe di protezione
FFP3 nei confronti delle polveri e degli aerosol. Anallergica
Conformità a normativa EN 149:2009
Punto 38.5
FACCIALE FILTRANTE FFP1 CON CARBONE con la seguenti caratteristiche:
Mascherina in tessuto non tessuto a piega orizzontale, con doppio elastico regolabile, orlatura
sigillata, stringinaso regolabile che garantisca perfetta aderenza e confort per l’operatore, con
valvola di espirazione. Dotata di un sottile strato di carbone attivo per trattenere i cattivi odori e i
vapori organici. Filtrazione meccanica ed elettrostatica e a carbone attivo. Classe di protezione
FFP1 nei confronti delle polveri e degli aerosol. Anallergica.
Conformità a normativa EN 149:2009
LOTTO 39
SCHERMO FACCIALE – VISIERA con le seguenti caratteristiche:
dotato di ampio campo di visibilità deve consentire l’utilizzo di occhiali correttivi e di maschera di
protezione delle vie respiratorie. Visore intercambiabile e reclinabile, con banda elastica regolabile.
Il sistema frontale deve essere confortevole e antidecubito. Classe ottica 1. Resistenza contro
particelle proiettate S . Protezione da liquidi e spruzzi 3 . Trattamento antiappannante N.
Antiriflesso
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Disinfettabili con i più comuni prodotti da disinfezione (indicare in scheda tecnica le procedure di
detersione e disinfezione)
Conformità a normativa EN 166:2004
LOTTO 40
OCCHIALI A STANGHETTA CON PROTEZIONE LATERALE E FRONTALE, con le seguenti
caratteristiche:
aste regolabili in lunghezza, sovrapponibili ai comuni occhiali da vista, leggeri, confortevoli,
anallergici. Lenti antigraffio, antiriflesso, antiappannamento. Classe ottica 1. Resistenza contro
particelle proiettate S . Protezione da spruzzi e liquidi 3
Disinfettabili con i più comuni prodotti da disinfezione ( indicare in scheda tecnica le procedure di
detersione e disinfezione)
Conformità a normativa EN 166:2004

KIT PER INTERVENTI PROCEDURALI
LOTTO 41
KIT POSIZIONAMENTO CVC
Set contenente accessori necessari al posizionamento di un catetere PICC o CVC percutaneo con
tecnica ecoguidata applicando le massime protezioni di barriera
Composto come segue:
• 2 pacchetti di 10 garze in TNT 10x10 cm
• 1 ago per aspirazione 18Gx40 mm con dispositivo di protezione
• 1 ago ipodermico 21G x 40 mm con dispositivo di protezione
• 1 ago ipodermico 25G x 16 mm con dispositivo di protezione
• 1 bisturi lama 11 con sistema di sicurezza
• 3 siringhe 10 ml pre-riempite con soluzione salina( NaCl 0,9 %)
• 1 siringa luer lock 5 ml
• 1 telo full body 240x235 con fenestratura braccio dx e sn e fenestratura inguine dx e sn
• 1 gel per ultrasuoni 20 g
• 1 coprisonda 15x 150 cm
• 1 camice TNT mis. XL
• 1 telo di chiusura 75x90 cm
• 1 laccio emostatico
• 1 metro di carta
LOTTO 42
SET PARTO SPONTANEO, composto come segue:
1 vassoio per raccolta placenta cm 20x25x5
1 telo per neonato in TNT morbido cm 80x100
1 pinza per disinfezione
2 pinze Kocher cm 16 rette in acciaio
1 paio di forbici a punta smusse cm 18 in acciaio
1 paio di forbici per episiotomia cm 15 in accio
1 ciotola da 150 ml con scala graduata di riferimento
1 telo in TNT cm 100x100 avvolgente il kit
LOTTO 43
KIT PER EPISIOTOMIA, composto come segue:
n.1 ciotola da 150 ml con scala graduata di riferimento
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n.20 cpr garzacm 10x10 8 strati
n.1 paio forbici punte smusse c. 17,5 in acciaio
n.1 pinza anatomica in acciaio cm 13
n.1 pinza Kocher cm 16 retta in acciaio
n.1 pinza porta aghi in acciaio cm 14
n.1 tampone vaginale da 45 mm
n.2 teli in tnt cm 75x100
n.1 vassoio da 2000 ml con scala graduata di riferimento
n.1 telo per campo sterile in TNT cm 100x100 avvolgente il kit
LOTTO 44
SET PER SUTURA STERILE composto da:
1) n.5 cpr tnt 7,5x7,5 ca
2) n.1 pinza anatomica
3) n.1 forbice
4) n.1 portaghi in metallo
5) n.1 ciotola per disinfettante o vaschetta preformata
LOTTO 45
SET MEDICAZIONE STERILE composto da
- n.5 tamponi di garza tnt,
n.1 pinza anatomica
n.1 contenitore per disinfettante o vaschetta preformata
LOTTO 46
SET MEDICAZIONE STERILE CON FORBICI, composto da
n.5 tamponi di garza tnt
n.1 pinza anatomica
n.1 una forbice a punta fine e curva
n.1 contenitore per disinfettante o vaschetta preformata
ART. 25 DETTAGLIO FABBISOGNI
Nel seguente prospetto è indicato il quadro dettagliato dei fabbisogni di materiale occorrente a
ciascuna Azienda aderente:

LOTTO

TOTALE

DESCRIZIONE

ASL AL

ASL AT

ASO AL

1

mascherina chirurgica per protezione bocca

56.000

24.000

80.000

160.000

2

mascherina chirurgica con visiera

3.500

2.000

3.500

9.000

3

mascherina chirurgica con elastico

60.000

155.000

70.000

285.000

4

kit operando

11.000

5.000

17.000

33.000

5

camici in tnt non sterili

500

10.000

1.000

11.500

Capitolato Speciale Teleria, Vestiario monouso in TNT e materiali di protezione da agenti biologici – Gara n. 7100403
Pagina 61 di 70

6

camici in tnt non sterili pediatrici

0

0

300

300

7

camici da corsia/operatore/visitatore

75.000

80.000

100.000

255.000

8.1

divisa ( casacca e pantaloni)

4.000

8.000

100

12.100

8.2

giubbino

5.00

3.500

3.00

11.500

9.1

copricapo integrale

100

0

1.00

1.100

9.2

copricapo a scafandro

6.500

6.000

8.000

20.500

9.3

capellino con elastico

5.000

3.000

5.000

13.000

9.4

cuffia con elastico

60.000

100.000

85.000

245.000

9.5

cappellino maschile

5.200

3.000

15.000

23.200

10

gambali impermeabili

250

5.00

3.000

8.250

11

sovrascarpe/calzari

158.000

60.000

250.000

468.000

12

grembiule impermeabile monouso

1.500

5.000

0

6.500

13

tappeti assorbenti non sterili in tnt

600

5.100

500

6.200

14.1

cuffia distribuzione pasti

14.000

0

0

14.000

14.2

mascherina distribuzione pasti

14.000

0

10.000

24.000

4.500

20.000

9.000

33.500

500

0

200

700

500

3.000

0

3.500

10.800

0

0

10.800

come sopra cm 75x50 c.a.

0

16.000

0

16.000

come sopra cm 75x90 c.a.

12.200

0

4.000

16.200

600

0

200

800

telino con foro adesivo cm 50x60 c.a.

2.000

1.000

5.000

8.000

come sopra cm 75x90 c.a.

1.000

0

0

1.000

0

0

100

100

15.1
15.2
15.3
16.1

telo sterile paziente con lato adesivo sulla
parte lunga cm 75x90
telo sterile paziente con lato adesivo sulla
parte lunga cm 150x180 c.a.
telo sterile paziente con lato adesivo sulla
parte lunga cm 150x240 c.a.
telino senza e con foro adesivo sterile cm
50x50 c.a.

come sopra cm 150x240 c.a.
16.2

17

telo ad anello cm 12

18.1

telino chirurgico per incisione iodato cm
45x45

100

0

800

900

18.2

come sopra cm 45x60 c.a.

100

0

1.000

1.100
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18.3

come sopra cm 60x60 c.a.

340

0

400

740

18.4

come sopra cm 60x90 c.a.

40

0

100

140

19.1

telo chirurgico per incisione cm 32x45 c.a.

35

50

0

85

19.2

telo chirurgico per incisione cm 45x50 c.a.

175

350

500

1.025

19.3

telo chirurgico per incisione cm 60x95 c.a.

140

100

300

540

100

0

0

100

100

7.000

0

7.100

2.000

100

5.000

7.100

20.1
20.2
21

sistema copertura tavolo madre cm
200x240
sistema copertura tavolo madre cm 80x145
c.a.
tappeti pretagliati asorbenti per antiblastici

22.1

telo per strumentario radiografico

100

0

0

100

22.2

telo copri amplificatore di brillanza

550

700

10.000

11.250

guaina copritelecamera

500

4.000

3.500

8.000

24.1

telo copri microscopio cm 100x160 c.a.

10

50

0

60

24.2

telo copri microscopio cm 137x259 c.a.

10

0

0

10

24.3

telo copri microscopio cm 137x380 c.a.

0

0

40

40

24.4

telo copri microscopio cm 132x391 c.a.

0

0

450

450

24.5

telo copri microscopio cm 117x267 c.a.

0

0

60

60

700

500

1.00

2.200

23

25

manicotti goffrati

26

telo termico sterile

1.000

0

2.500

3.500

27

salviette in tnt

10.250

0

0

10.250

28

camice chirurgico standard sterile

1.900

17.000

1.500

20.400

29

camice chirurgico in tnt rinforzato sterile

1.800

12.000

2.500

16.300

0

6.000

2.00

8.00

0

300

00

300

30.1

telo coprilettino
100x230 c.a.

30.2

telo come sopra cm 100x150 c.a.

31.1

telo copertura tavolo operatorio non sterile
cm 50x50 c.a.

10.800

100.000

25.000

135.800

31.2

telo come sopra cm 80x210 c.a.

10.000

0

6.000

16.000

telo termico non sterile

2.900

500

0

3.400

100

60.000

11.000

71.100

32
33.1

lenzuola

operatorio

in

tnt

cm
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33.2

federa monouso a rotoli

5.000

30.000

3.000

38.000

33.4

coprimaterasso

6.000

0

1.500

7.500

34

federa arotoli in poliuretano

2.000

0

0

2.000

35

camice chirurgico in tnt rinforzato sterile

2.000

0

1.500

3.500

36

camice chirurgico in tnt
sterile

1.100

500

500

2.100

rinforzato non

37.1

tuta in tyvek

230

100

100

430

37.2

calzari in tyvek

300

1000

200

1.500

38.1

facciali filtranti FFP1

100

0

0

100

38.2

facciali filtranti FFP2

1.000

0

0

1.000

38.3

facciali filtranti FFP3 a piega orizzontale

1.000

0

0

1.000

38.4

facciali filtranti FFP3 a conchiglia

1.000

0

4.500

5.500

38.5

facciali filtranti ffp1 con carbone

200

0

0

200

39

schermo facciale visiera

200

0

150

350

40

occhiali a stanghetta

200

0

800

1.000

41

kit posizionamento cvc

1.000

400

100

1.500

42

set parto spontaneo

10

0

0

10

43

kit per episiotomia

10

0

0

10

44

set per sutura sterile

5.500

0

0

5.500

45

set medicazione sterile

2.200

0

0

2.200

46

set medicazioni sterili con forbici

1.100

0

0

1.100

ART. 26 CLAUSOLA AMBIENTALE
La prestazione deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei
prodotti utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti,
utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi
di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile
smaltimento.
ART. 27 AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza alcuna ulteriore aggravio di spesa per
l’Amministrazione, l’aggiornamento tecnologico mediante la fornitura di nuovi materiale e l’apporto
di tutte le modifiche migliorative che dovessero avvenire successivamente alla fornitura stessa,
previa formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.. Nella fattispecie prevista dal
presente articolo la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente e tempestivamente inviare una
formale comunicazione indirizzata esclusivamente all’Ufficio Protocollo di questa A.S.L. – Via
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Edilio Raggio n. 12 – Novi Ligure avente per oggetto “SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA
PRESUPPOSIZIONE DI TELERIA, VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALI DI
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI - AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE” recante gli estremi identificativi dei prodotti o delle parti dei prodotti interessate
all’aggiornamento
e/o
sostituzione,
la
tipologia
del
materiale
oggetto
di
aggiornamento/sostituzione, i motivi dell’aggiornamento/ sostituzione, i nuovi codici e le nuove
descrizioni, e le condizioni economiche applicabili che in ogni caso non dovranno subire alcuna
variazione rispetto a quelle dell’aggiudicazione. Non saranno ammesse altre modalità diverse da
quella prescritta dal presente articolo. Qualora nel corso di validità contrattuale, venissero
emanate direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione,
importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti di conformità dal
presente Capitolato Speciale, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il fornitore è tenuto
a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di
prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei
magazzini, qualora ne fosse vietato l’uso.
ART. 28 CLAUSOLA DI EQUIVALENZA
Come prescritto dall’art. 68 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. qualora la descrizione
di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza
determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o
un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare
talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o
equivalente”. L’impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal
presente capitolato speciale di gara è obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da
allegare alla scheda tecnica e con la documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti.
ART. 29 SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE
In ottemperanza al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., art. 26, comma 3, le prestazioni
richieste nel presente capitolato speciale non comportano rischi da interferenze e pertanto
l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 0. La ditta si impegna
all’esecuzione del contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica e
lavoro in riferimento agli aspetti retributivi e fiscali, dotando il personale impiegato nell’esecuzione
dell’appalto, di tutti gli appositi ed adeguati dispositivi di protezione individuale e dei
mezzi/attrezzature antinfortunistiche, qualora necessari.
ART. 30 CAMPIONATURA
Le Ditte partecipanti dovranno trasmettere obbligatoriamente, entro il termine di scadenza fissato
per la presentazione delle offerte la campionatura del materiale offerto, consistente in n. 3 pezzi
per ciascuna voce offerta. La predetta campionatura dovrà essere confezionata in uno o più plichi
recanti all’esterno il nominativo del mittente e la seguente dicitura “CAMPIONATURA RELATIVA
ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TELERIA , VESTIARIO MONOUSO IN TNT
E MATERIALI DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI. All’interno di ciascun plico i campioni
dovranno essere confezionati separatamente per ciascun lotto e su ciascuno di essi dovranno
essere apposte le seguenti indicazioni:
nominativo del mittente
il lotto cui si riferiscono i campioni
riferimento voce per voce che deve corrispondere a quanto indicato nello schema di offerta
allegato
eventuali informazioni circa il materiale offerto (codice di riferimento, misure, diametri ecc.).
essere provvisti di etichetta in originale
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La Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità, qualora necessario, di chiedere ulteriore
campionatura per un esame più approfondito. Il materiale che forma oggetto di campionatura
dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è
stata proposta offerta economica. Le indicazioni apposte sui singoli campioni dovranno essere
riportate anche sulla documentazione tecnica trasmessa a corredo dell’offerta in maniera tale da
rendere identificabili i prodotti proposti. Nel plico così confezionato dovrà inoltre essere inserito un
elenco dettagliato dei lotti e delle voci per le quali è stata presentata offerta e un elenco della
campionatura trasmessa, anch’esso suddiviso per lotti e per voci. Analoghi elenchi dovranno
essere contenuti nella busta contenente la documentazione tecnica. L’inottemperanza a quanto
prescritto dal presente articolo potrà comportare l’esclusione dalla gara qualora la Commissione
Giudicatrice non sia in grado di esaminare e valutare i prodotti campionati perché non riconoscibili
o agevolmente identificabili. La campionatura si intende in ogni caso concessa a titolo gratuito e
pertanto non verrà restituita alle Ditte partecipanti al termine della gara. I plichi contenenti la
campionatura, e corredati da un elenco descrittivo dei prodotti campionati redatto su carta
intestata della Ditta con l’indicazione per ciascun articolo del numero di lotto di riferimento,
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 25.09.2018 esclusivamente al seguente indirizzo:
Magazzino Generale - Via Fatebenefratelli - 15011 Acqui Terme (AL). Saranno considerate come
non ricevute le offerte presentate all’interno del plico della campionatura.
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TITOLO 3
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI
ART. 31 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE
13.08.2010 N. 136
La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro, norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata
normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena
nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione
della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle
transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il
codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria
si impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:
a) a comunicare a questa A.S.L., entro il termine di sette giorni dalla ricezione della
comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche
non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la
presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso;
b) a notificare all’A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1)
entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini
sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall’art. 3 9°
comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata
all’A.S.L. AL..
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di
risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà
essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della
presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge
13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G.
indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche
alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti
dall’aggiudicazione.
ART. 32 CONSEGNE
Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta
saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente..Si precisa
che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine
di 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio,
assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali
indicati all’atto della consegna ecc.,). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità
contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio
Ospedaliero dell’A.S.L.. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale
preposto al controllo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle
proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati
all’atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, ogni Azienda
consorziata può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del
contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di
fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati
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sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei
campioni si appongono i sigilli dell’Amministrazione aderente e la firma dell’incaricato del Servizio
competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in
nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all’A.S.L. AL mentre il terzo è ritirato dal
fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle
prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla
perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno
possa derivare dalla somministrazione.
ART. 33 CONTESTAZIONE
Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dai
controlli di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha
l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli
pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà
provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla
qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore,
l’Amministrazione non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea
custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato
consumo, l’Amministrazione consorziata si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi
altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o
sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si
applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite.
ART. 34 INADEMPIENZE PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita
e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere
applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell’importo
dell’ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il
risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare
tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli
ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo
del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché non venga disposta la risoluzione del contratto
incamerando definitivamente il deposito stesso. E’ facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza
aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria,
benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta. Delle inadempienze
fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell’esecuzione alla presenza di due testimoni e
da essi sottoscritti. Qualora l’aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del
deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior
danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.
ART. 35 QUANTITA’ DEI BENI DA FORNIRE
Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta
allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto
subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e
all’utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta o le Ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire alle
condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che
verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le
quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato
oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi
minori che per quantitativi maggiori.
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ART. 36 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e
cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso
sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.
ART. 37 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196
I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di
conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e
gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per
finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente
Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I
dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a
istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per
adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti
legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per
elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:
a)

richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
-

b)
c)

la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;

opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.
ART. 38 PAGAMENTO DELLA FORNITURA
Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 4 2° comma del Decreto
Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura
tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di
pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la
verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa
osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità
elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà
essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale
03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati
successivamente all’aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi
alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n.
231, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato
nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio
pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di
cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni
contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione
appaltante.
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ART. 39 FIRMA DEL CONTRATTO
In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il
contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e
della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.
ART. 40 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi
di lui soltanto se la Stazione Appaltante. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il
consenso esplicito della Stazione Appaltante. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione
del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare
alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più
vantaggiose per l’Amministrazione.
ART. 41 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle
disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 oltre
che nel Codice Civile.
ART. 42 CONTRASTO DI NORMATIVE
Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità
o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo
schema di offerta.
ART. 43 NORME FINALI
Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle
offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti,
l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste
dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale.
L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di
intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato
speciale. L’I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell’A.S.L.. Non sono
opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.
TIMBRO DELLA DITTA E
ACCETTAZIONE
DEL
RAPPRESENTANTE

FIRMA PER
LEGALE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati
specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente documento.
TIMBRO DELLA DITTA E
ACCETTAZIONE
DEL
RAPPRESENTANTE

FIRMA PER
LEGALE
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