
 
 

AZIENDA USL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) 

Tel. 0693271 – fax 0693273866 

Procedura Aperta  
affidamento sistema allestimento e colorazione preparati citologici in fase liquida per il 

Servizio Aziendale Anatomia Istologia Patologica del P.O. Marino.  
CIG. 7134268831 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità 
di partecipazione alla procedura di gara con procedura comunitaria aperta indetta da dall’Azienda 
Unità Sanitaria Locale Roma 6, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI ALLESTIMENTO E COLORAZIONE PREPARATI 
CITOLOGICI IN FASE LIQUIDA PER IL SERVIZIO AZIENDALE ANATOMIA ISTOLOGIA 
PATOLOGICA DEL P.O. MARINO”, come meglio specificato nel Capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale allegato. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione a contrarre n. 500 del 29/06/2017, e 
avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il bando di gara 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 2017/S 134-275647, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14/07/2017 n° 80 e sul profilo del committente 
http//www.aslroma6.it – CIG. 7134268831. 
La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara 
2. Disciplinare di gara e relativi allegati 
3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
4. DUVRI  
5. Schema di contratto 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Daniela Pacioni mail: 
daniela.pacioni@aslroma6.it. 
  
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, durata della fornitura e importo a 
base di gara 
 L’appalto si compone in unico lotto delle seguenti prestazioni, così come descritto nel 
capitolato tecnico di gara. 
Fornitura di un sistema di allestimento e colorazione preparati citologici in fase liquida, per il 
funzionamento delle attività istituzionali del servizio Aziendale di Anatomia e Istologia Patologica 
presso il Presidio Ospedaliero di Marino, composto da strumentazione automatica, 
(contenitori/flaconi monouso preriempiti con liquido conservante per conservazione e trasporto 
materiale citologico) per l’allestimento di vetrini in strato sottile con prelievo in fase liquida (lbc) 
con tecnologia della sedimentazione secondo i seguenti requisiti indispensabili: 

a) Tecnologia adottata: sedimentazione e gradiente di densità.  



 
 b) Strumento unico, totalmente automatico (walkaway), senza interventi e/o passaggi 

manuali durante la lavorazione o nella fase preparatoria (centrifuga integrata nello 
strumento). 

c) Possibilità di processare campioni ginecologici e non ginecologici (citologia dei 
versamenti, urine comprese e agoaspirativa) in modo simultaneo. 

d) Sistema di accoppiamento univoco campione/vetrino attraverso codice a barre (lettore 
integrato nello strumento). 

e) Sistema di raccolta dei liquidi di colorazione destinati allo smaltimento, interno allo 
strumento (smaltimento senza travasi manuali) e di raccolta del materiale plastico 
destinato allo smaltimento, interno allo strumento. 

f) Flaconi dal contenuto minimo 15 ml e deve essere assolutamente privo di Metanolo.  
g) Il contenuto dei flaconi deve permettere di eseguire altri test (HPV, 

immunocitochimica etc.) oltre a quelli citologici, senza necessità di rabbocchi; 
per il confezionamento di 15.000 test annui per un costo complessivo presunto annuo di €. 
195.000,00 oltre Iva, comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non 
soggetti a ribasso pari a € 2.000,00, (Euro – Duemila/00). 
La durata dell’appalto è di mesi 24, dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto 
delle modalità di pagamento di cui all’Accordo Regionale ex DDCCAA 501/2013 e 308/2015, nel 
rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal 
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
l. 13 agosto 2010, n. 136. 
 
2. Soggetti ammessi alla gara 
 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 
presente disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, 
del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni 
di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 
3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e del presente 
disciplinare di gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice. 
 
3. Condizioni di partecipazione 
 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 



 
 1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 

2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159; 

3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e lett. c) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, 
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; 
il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio. 
 
4. Sopralluoghi 
 Il sopralluogo sulla struttura sanitaria - U.O.C. Aziendale di Anatomia ed Istologia 
Patologica è obbligatorio. 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione 
appaltante, fino a 10 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all’indirizzo 
PEC acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e 
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve 
specificare l’indirizzo PEC, cui indirizzare la convocazione. 
Il sopralluogo verrà effettuato solo nei giorni di martedì e giovedì ore pomeridiane 15,00 – 17,00.  
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma 
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione; 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 48, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché 
munito delle delega di tutti detti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura. 



 
  
5. Chiarimenti 
 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 
entro e non oltre dieci giorni antecedenti la data fissata per la presentazione delle offerte. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 4 giorni dal termine 
per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
www.aslroma6.it.  
 
6. Modalità di presentazione della documentazione 
 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del dichiarante, 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; 
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione 
da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

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 applica l’art. 83 comma 
3, e l’art. 49 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. 
La/e dichiarazione/i seguenti potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi a 
disposizione all’indirizzo internet www.aslroma6.it    

i. Allegati A) - A.bis) - A.ter) - modelli per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in 
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;  



 
 ii. Modello DGUE 

iii. Schema di offerta economica 
La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. 
Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 coincidono con le 
irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione 
previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.  
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di sette 
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
In caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai 
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione. 
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 
 
7. Comunicazioni 
 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC, 
indicato dai concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, le comunicazioni 
verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
 
8. Subappalto 
 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende 
subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 
del 30% dell’importo contrattuale. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/i subappaltatore/i. 



 
  
9. Ulteriori disposizioni 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 94 del Codice. 
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto.  
L’offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, 
alla sezione “Bandi e concorsi “. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
decorsi 35 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non 
prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale e provinciale, sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione.  
In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta 
e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del 
Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 - ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 , la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 
 
10. Cauzioni e garanzie richieste 
 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del Codice. 
La cauzione 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. con assegno circolare intestato alla ASL Roma 6  
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di 
cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 



 
 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al 
comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore 
della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità 
di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 
dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito; 
2) riportare l’autentica della sottoscrizione; 
3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che 
attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della 
stazione appaltante; 
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
5) avere validità per 240 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  
7) 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; 
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art. 93 comma 8 del Codice, in favore della stazione 
appaltante. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, comporterà l’esclusione dalla 
procedura di gara. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 



 
 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 e 105 del Codice. 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 
Si precisa che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della 
predetta certificazione; 
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 
cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 
11. Pagamento a favore dell’Autorità 
 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC.. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento 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 sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
  
12. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 
quanto previsto nei commi seguenti: 

1) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 800.000,00 
(euro Ottocentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato 
richiesto/3) x anni di attività 
2) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la disponibilità di mezzi finanziari 
congrui per l’esecuzione dell’appalto e l’assenza di situazioni passive con lo stesso o con 
altri soggetti. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di 



 
 dimostrare il possesso dei requisiti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 

4 e 5, del Codice; 
3) esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, con indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi; 
4) certificazione ISO, o prove relative all’impiego di misure equivalenti. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.  
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo devono essere presentate da ciascuna impresa 
che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di 
rete.  
Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il 
raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è 
frazionabile. 
Il requisito di certificazione, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio 
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere 
posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di 
imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la 
certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati 
esecutori. 
Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte 
della prestazione che intende eseguire. 
Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane), i requisiti di cui ai precedenti paragrafi, ai sensi dell’art. 47 del Codice, dovranno essere 
posseduti direttamente dal consorzio. 
Fatto salvo quanto già previsto nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi 
stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo devono essere posseduti direttamente dal 
consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori. 
 
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 
e deve pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 14 settembre 2017, esclusivamente all’indirizzo della 
Asl Roma 6, sita in Borgo Garibaldi n. 12, 00041 Albano Laziale (Rm). 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 o piombo, 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 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Borgo 
Garibaldi n. 12, 00041 Albano Laziale. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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 dicitura  

Procedura concorsuale aperta per l’affidamento di un sistema di allestimento e colorazione 
preparati citologici in fase liquida per il Servizio Aziendale Anatomia Istologia Patologica del 

P.O. Marino. 
CIG n. 7134268831.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati 
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  

1. “A - Documentazione amministrativa”; 
2. “B - Offerta tecnica”; 
3. “C - Offerta economica”. 

La mancata separazione dell’offerta economica, dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
 
14. La busta “A” riportante la dicitura sopra meglio individuata e gli estremi del concorrente, 
deve contenere, a pena di esclusione: 
 

1. il presente disciplinare di gara ed il capitolato tecnico firmati per accettazione in ogni loro 
pagina dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma 
dell’impresa; 

2. eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute e relative risposte, debitamente 
sottoscritte in ogni pagina, per totale e completa accettazione; 

3. il Documento Unico di Gara Europeo disponibile sul sito aziendale www.aslroma6.it nella 
sezione dedicata la presente bando; 

4. dichiarazione sostitutiva (e relativi allegati), sottoscritta dal legale rappresentante, 
corredata da copia fotostatica di documento d’identità non scaduto del sottoscrittore, resa 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in conformità all’Allegato A), A.bis) e A.ter) del 
presente disciplinare; 



 
 5. documento comprovante la costituzione di idonea cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo posto a base d’asta nelle forme previste dall’art. 93 D.Lgs.  50/2016; 
6. dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente 

l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto; 

7. ricevuta dell’avvenuto versamento in favore dell’ANAC; 
8. PassOE; 
9. copia autentica dell’atto o documento che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive, nel caso 

in cui non sia il Legale Rappresentante; 
10. indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, nonché indirizzo di posta elettronica 

certificata ovvero numero di fax dove inviare ogni informativa relativa alla procedura di 
gara. 

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 
autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Azienda in caso di irregolarità formali non compromettenti per la “par condicio” delle ditte 
concorrenti potrà invitare le medesime a mezzo di opportuna comunicazione a completare e/o 
chiarire il contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.  
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate l’Asl procederà alle opportune verifiche 
presso gli uffici competenti. 
 
15. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” 
 La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica 
dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale. 
La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-
criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. 
Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 
prestazione e descrittivo, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le 
modalità indicate nel presente disciplinare per la sottoscrizione della domanda. 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
 
16. Contenuto della Busta “C – Offerta economica” 
 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 
economica, predisposta secondo l’allegato Schema di offerta economica, al presente disciplinare di 
gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi: 

1) il prezzo complessivo annuale offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di 
sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 



 
 2) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo annuale posto a base di gara, in cifra 

e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 
3) la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 6, del Codice; 
4) il costo per singolo test completo. 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 
percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera. 
L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, 
con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 
L’offerta dovrà contenere l’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza così come previsto 
all’art. 95 co. 10 del D. Lgs. 50/2016.  
Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 
 
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed 
economico - finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 213 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e 
ss.mm.ii., con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera. 
 I requisiti speciali di partecipazione, del Codice, potranno essere comprovati in conformità 
con le previsioni di cui all’allegato XVII del Codice dei contratti.  
 
18. Criterio di aggiudicazione 
 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO  

MASSIMO  
Offerta tecnica (qualità) 70  
Offerta economica  30  
TOTALE  100  

 
Così suddivisi per la qualità: 
Criteri di valutazione Punti 

Tecnologia adottata sedimentazione e gradiente di densità 15 

Strumento Unico Totalmente automatico (walkaway), senza interventi 
e/o passaggi manuali durante la lavorazione o nella fase preparatoria 
(centrifuga integrata nello strumento). 

10 

Possibilità di processare campioni ginecologici e non ginecologici 
(citologia dei versamenti, urine comprese e agoaspirativa) in modo 
simultaneo. 

7 



 
 Criteri di valutazione Punti 

Sistema di accoppiamento univoco campione/vetrino attraverso 
codice a barre (lettore integrato nello strumento). 

5 

Sistema di raccolta dei liquidi di colorazione destinati allo 
smaltimento, interno allo strumento (smaltimento senza travasi 
manuali) e di raccolta del materiale plastico destinato allo 
smaltimento, interno allo strumento. 

5 

Il volume del contenuto dei flaconi deve essere minimo 15 ml e deve 
essere assolutamente privo di Metanolo.  

15 

Il contenuto dei flaconi deve  permettere di eseguire altri test (HPV, 
immunocitochimica, etc.) oltre a quelli citologici, senza necessità di 
rabbocchi. 

6 

Processo di colorazione del vetrino integrato, interno allo strumento. 4 
Reagenti per la preparazione in contenitori posizionati internamente 
allo strumento. 

3 

TOTALE 70 

 
I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), 
nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di 
valutazione e relativi punteggi sopra riportati, mediante l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati di seguito. 
Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione procederà 
all’assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno e relativi ai criteri e sub-criteri di cui sopra.  
 
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà 
effettuata: 
mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di 
un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione; 
i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura 
qualitativa sono determinati: 
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali 
specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario e di seguito riportati: 
Criterio Punteggio 
eccellente 1 
ottimo 0,8 
buono 0,6 
discreto 0,4 
sufficiente 0,2 
insufficiente 0 

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; 



 
 c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 
media massima gli altri valori medi. 
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sia inferiore a 42/70.  
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene 
sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo 
assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. 
 
La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica (30 punti) in base 
alla formula “bilineare” di seguito riportata: 
 
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 
 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)]  
 
Dove  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo  
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti  
 
X = 0,85  
 
A max = valore del ribasso più conveniente 
 
19. Operazioni di gara 
 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale della ASL Roma 6, il giorno 
28.9.2017, alle ore 10.30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata. 
Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, 
procederà: 

(i) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro 
integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa; 
(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, 
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 
dalla gara il consorzio ed il consorziato; 



 
 (iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad 
escluderli dalla gara;  
(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 
stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 
(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83  comma 9 del Codice, le 
necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai 
dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e 
disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la 
Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto 
alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver 
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle 
altre disposizioni di legge vigenti. 
(vi) La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti e ai candidati, 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 Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi 
all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti 
richiesti dal presente disciplinare 
In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati 
con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nel 
presente disciplinare. 
Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la 
Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali 
esclusioni dalla gara; procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, 
dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede 
ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la 
Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare 
i giudizi già espressi. 
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria 
provvisoria di gara. 
La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per 
l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto 
all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e 
dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
   
20. Verifica di anomalia delle offerte 



 
  Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi 
di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, 
del Codice, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, 
che procede ai sensi dell’art. 97 comma 5 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai 
concorrenti, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della 
commissione di gara. 
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ex art. 97 Codice dei Contratti richiedendo 
informazioni su:  

a) processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente. 

Tali spiegazioni dovranno pervenire entro quindici giorni. 
La Stazione Appaltante esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 
livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 o se 
ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.  
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105; 
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 9 rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi.  

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.  
Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 
sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha 
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo 
aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107 TFUE. 
La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. 
La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto 
prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
 
21. Fatturazione - Pagamenti - Tracciabilità dei Flussi Finanziari  



 
  Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione 
della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC).  
La fatturazione da parte della Ditta aggiudicataria dei corrispettivi dovuti dovrà avvenire con rate 
a cadenza mensile omnicomprensive di tutti i componenti della fornitura (noleggio 
apparecchiature, manutenzione full-risk apparecchiature e fornitura Kit). 
La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in 
formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 
Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti 
vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari 
pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. 
L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 
308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante 
dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1.  
I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di 
contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà 
per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al 
ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della 
contestazione o di chiarimento ritenuto valido. 
In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta 
ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà 
proseguire sino alla scadenza.   
L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla 
presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata 
integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. 
In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da 
qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla 
normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a 
codesta ditta appaltatrice. 
Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
22. Adempimenti successivi alla comunicazione di aggiudicazione 
 A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i controlli 
previsti dall’art. 85 del Codice dei Contratti nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che 
segue in graduatoria. 
Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la 
decadenza dell’aggiudicataria, incamerare la cauzione provvisoria ed assegnare l’aggiudicazione 
al soggetto secondo classificato. 



 
 Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione con 
provvedimento, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato 
accertato che le stesse contengano notizie false. 
Detto provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei 
danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria. 
 
23. Definizione delle controversie 
 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Velletri, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
24. Rischi da interferenza - DUVRI 
 Nell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel 
DUVRI, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni 
relative all’emergenza. 
 
25. Trattamento dei dati personali 
 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 

IL DIRETTORE UOC ABS 
Dott.ssa Daniela Pacioni 


