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PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI 
MATERIALE MONOUSO IN TNT STERILE DESTINATO ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE 

DELLA ASL ROMA 6 – Lotti n° 20 
CIG nn. vedere allegato 

 
PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative: 
- al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla ASL Roma 6, 
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi; 
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 
- ai documenti da presentare a corredo della stessa; 
- alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente 
ad oggetto:  

Fornitura in somministrazione di materiale monouso in TNT sterile – Lotti 20 
 
come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. 
 L’affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione a contrarre n. 949 del 23/11/17  
e avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 co 1 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 Il bando di gara è stato di pubblicato sul Sito della AUSL Roma 6 www.aslroma6.it. 
   
 La documentazione di gara comprende: 
1. Bando di gara 
2. - Disciplinare di gara  
 Modelli per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei 
requisiti di partecipazione alla gara - Allegato A), A.bis), A.ter) 
3. Modello DGUE 
4.          Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
5.          Elenco magazzini farmaceutici 
6.          Scheda fabbisogni 
7.         DUVRI 
8.         Patto di integrità 
 
 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Daniela 
Pacioni, indirizzo mail: daniela.pacioni@aslroma6.it 
  
Art.  1 – Oggetto dell’appalto: definizioni e obiettivi 
 L’ASL Roma 6 (di seguito denominata anche Azienda),  intende espletare un’autonoma 
gara comunitaria della durata di mesi 48 ( prorogabile per ulteriori mesi sei nelle more 
dell’espletamento di nuova gara), con la clausola di salvaguardia-tutela tesa a garantire che, se nel 
frattempo sarà aggiudicata la gara regionale, il contratto con il nuovo aggiudicatario derivante 
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dalla gara autonoma si intenderà, ipso iure, risolto, per la fornitura in somministrazione di 
materiale monouso in TNT sterile, suddivisa in 20 lotti, come di seguito indicati, secondo la 
specifica tipologia  e le quantità annue presunte indicate nell’allegato 5. 
 
LOTTO Descrizione Importo base d’asta N° CIG 
N° 1 Teli singoli 100.000,00 72944789AA 
N° 2 Camice standard basso rischio 

camice rinforzato medio rischio 
120.000,00 7294518AAC 

N° 3 Camice rinforzato ad alto rischio   27.000,00 7294525076 
N° 4 Camice urologico     4.500,00 7294530495 
N° 5 Telo chirurgia con foro     8.000,00 7294539C00 
N° 6 Telo specialistico uro/ginecologico   15.000,00 72945450F7 
N° 7 Telo specialistico gin/proctologico   10.000,00 72945515E9 
N° 8 Telo specialistico per isolamento 

verticale 
  10.000,00 7294563FCD 

N° 9 Teli specialistici per artroscopia     4.000,00 729457273D 
N° 10 Telo specialistico laparoscopico     1.500,00 7294581EA8 
N° 11 Telo specialistico per taglio cesareo     9.000,00 729458739F 
N° 12 Sacche portastrumenti    11.000,00 72945927BE 
N° 13 Sacca isolamento organi      1.000,00 7294597BDD 
N° 14 Protezioni accessorie      9.000,00 7294602001 
N° 15 Coperture radioscopiche      1.000,00 7294607420 
N° 16 Teli per assorbimento liquidi         400,00 7294615AB8 
N° 17 Sacca raccogli liquidi         500,00 7294623155 
N° 18 Kit chirurgia universale  180.000,00 7294629647 
N° 19 Teli chirurgia oftalmologica      5.000,00 7294636C0C 
N° 20 Telo chirurgico con foro elastico per 

protesi 
   14.000,00 7294647522 

 
 Le quantità sono puramente indicative e non costituiscono un impegno o una promessa 
dell’Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori 
variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività aziendale. 
 Quindi la ditta ritenuta idonea sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico 
organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le forniture che verranno 
effettivamente richieste, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità 
ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle 
informazioni fornite, purché contenute entro il quinto dell’importo contrattuale. 
 La ditta fornitrice dovrà essere in grado di adeguare e supportare il servizio e i prodotti 
offerti in relazione alle esigenze delle farmacie richiedenti, in base alle varie richieste dei reparti 
(sale operatorie, ambulatori, Pronto soccorsi ecc.) ed alle ulteriori esigenze di farmacie che la Asl 
dovesse attivare nel corso del contratto. 
 La fornitura in oggetto include; consegna, imballo, spese doganali, scarico e trasporto nei 
locali indicati dall’Azienda (all. 4) ed ogni altra spesa afferente la fornitura stessa.  
  
Art. 3 – Caratteristiche obbligatorie dei prodotti oggetto della fornitura 

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche 
minime: 

• Sterilità in conformità a FU vigente 
• Marchio CE dir CEE/93/42 
• Latex-free 
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• Antistaticità 
• Colorazione uniforme e antiriflesso 
• Il prodotto non dovrà causare allergie o qualsiasi manifestazione di intolleranza. 
 
Tutti i prodotti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di 

indirizzi terapeutici degli operatori dell’ASL e dovranno essere conformi alle norme vigenti in 
campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla 
importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle 
disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la 
fornitura. 
 Tutti i materiali/set in TNT sterili devono garantire condizioni di “barriera” durevoli fra 
operatori (chirurgo, strumentista, ecc.) e paziente. Dovrà essere garantita in ogni caso e per 
qualsiasi tipo di intervento la impermeabilità dei tessuti. 
Il materiale proposto dovrà presentare la peculiarità di non rilasciare particelle o pulviscolo (UNI 
EN 13795), al fine di non inquinare il campo operatorio e di non compromettere la funzionalità 
delle apparecchiature di filtrazione dell’aria. 
 Il confezionamento sterile dovrà essere in doppio involucro preferibilmente con apertura 
peel to open.      
 Per tutto ciò che riguarda i requisiti tecnici dei prodotti, si rimanda al Capitolato speciale 
d’appalto (art. 4). 
 
Art. 4 – Durata del contratto e importo presunto per il servizio 
 Il servizio avrà durata di 48 (quarantotto) mesi decorrente dalla data riportata sul contratto, 
rinnovabile, per ulteriori mesi sei, nelle more dell’espletamento di nuova gara. 
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare il servizio per il periodo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un 
tempo non superiore a mesi sei. La società aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza 
dell’eventuale opzione di rinnovo, all’esecuzione del contratto senza che possa sollevare eccezione 
alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla società aggiudicataria in caso di mancato 
esercizio dell’opzione di rinnovo. 
Qualora poi subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione, o nel corso 
dell’esecuzione del servizio un provvedimento regionale centralizzato o di altro Soggetto 
Aggregatore relativo al servizio oggetto della presente procedura di gara, l’Azienda si riserva di 
procedere in autotutela al recepimento del provvedimento con conseguente revoca della presente 
procedura ovvero recesso dall’esecuzione del contratto eventualmente stipulato. 
 L’importo annuale posto a base d’asta ammonta ad € 530.000,00 (oltre IVA) comprensiva 
degli oneri per la sicurezza. 
 Il valore quadriennale presunto per l’appalto è pari a € 2.120.000,00 (oltre IVA).  
 
Art. 5 – Estensioni/integrazioni/riduzioni del servizio 
 Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi omnicomprensivo, per l’intero servizio, ivi 
comprese eventuali variazioni di modalità di servizio. 
 Qualora nel corso dell'espletamento del servizio sorgessero nuove esigenze, la Società 
aggiudicataria, su richiesta della Azienda, dovrà provvedere a rispondere alle richieste 
dell’Azienda stessa, sia in caso di aumento che di riduzione del servizio -  alle stesse condizioni e  
prezzi di cui  all’offerta economica presentata in sede di gara - fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo contrattuale.  
 
Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara 
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 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 
successivo articolo 6, 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. 
 
Art. 7 - 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. 
 
Art. 8 - 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 il 22/01/18. 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 almeno sei giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
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 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.  
 
Art. 9 - 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) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, e 
comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da 
parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto 
2) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 1.500.000,00 (euro 
unmilionecinquecentomila/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 
3) 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; 
4) esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, con indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi; 
5) 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 all’iscrizione di cui al paragrafo n.1) deve essere dimostrato:  
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;  
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto 
dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
 Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente paragrafo 2 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.  
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 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo n. 4, 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 di cui al precedente paragrafo 5), 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. 
 
Art. 10 - Ammissione alla Gara: 
 Per essere ammessa alla gara la Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 31 gennaio 2018 direttamente a mano o a mezzo raccomandata a/r, farà fede il 
protocollo di ricezione aziendale, presso la sede amministrativa della Azienda USL Roma 6 sita in 
Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Rm), in una busta chiusa, sigillata controfirmata sui 
lembi di chiusura, con su scritto il nome della Ditta, l’oggetto della gara: “Procedura concorsuale 
per l’affidamento della fornitura in somministrazione di materiale monouso in TNT sterile 
destinato alle strutture della Asl Roma 6”, il numero di protocollo indicato sulla presente e 
contenente tutta la documentazione di seguito meglio individuata. 
E’ obbligatorio indicare sulla busta l’indirizzo PEC al quale inviare eventuali comunicazioni sulla 
procedura di gara. 
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. 
A pena di inammissibilità, il plico dovrà contenere distinti plichi o buste, a loro volta 
singolarmente chiusi e firmati nel modo di cui sopra e recanti le seguenti diciture: 
 
- “A” CONTIENE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 
- “B” CONTIENE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA.  
- “C” CONTIENE L’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 altresì escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 
La busta “A” riportante la dicitura sopra meglio individuata e gli estremi del concorrente, deve 
contenere, a pena di esclusione: 
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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. Domanda di partecipazione 
3. eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute e relative risposte, debitamente 

sottoscritte in ogni pagina, per totale e completa accettazione; 
4. il Documento Unico di Gara Europeo disponibile sul sito aziendale www.aslroma6.it nella 

sezione dedicata la presente bando; 
  Il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) dovrà essere allegato nel testo   
allegato alla presente procedura di gara e compilabile “on-line” all’indirizzo internet 
https://ec.europa.eu/tools/espd importando a sistema il file in formato .xml pubblicato 
assieme alla restante documentazione di gara e completo delle indicazioni precompilate dalla 
Stazione Appaltante per l’identificazione della procedura. 
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 DGUE 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 DGUE 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, questi ultimi se espressamente richiesti dal 
Disciplinare di gara. Come indicato, il documento può essere compilato utilizzando 
l’allegato alla restante documentazione di gara oppure redatto “on line” all’indirizzo 
internet https://ec.europa.eu/tools/espd ove è disponibile per gli operatori economici un 
apposito servizio di compilazione del documento. Il modulo può essere pertanto 
compilato, stampato e poi allegato alla restante documentazione richiesta nel presente 
articolo. 

Il DGUE è strutturato nelle seguenti parti: 
Parte II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Sezione A) Informazioni sull’operatore economico (compresa lett. e) 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati. 
Da indicare nell’apposito campo E-mail sia l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
chel’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. 
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Sezione C) Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (eventuale) 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati (impresa 
ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in allegato il 
contratto di avvalimento. 
 
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 DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati. 
 
Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sezione A) Motivi legati a condanne penali 
Sezione B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
Sezione C) Motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali 
Sezione D) Altri motivi di esclusione eventualmente presenti dalla legislazione nazionale. Gli 
altri motivi di esclusione sono quelli previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 
50. 
 
Parte IV CRITERI DI SELEZIONE 
Parte da compilare in quanto è richiesta la dimostrazione di requisiti di capacità tecnica e di 
capacità economica e finanziaria. 
 
Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI 
Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto. 
 
Parte VI DICHIARAZIONI FINALI 
Parte da compilare con la firma del dichiarante o dei dichiaranti, unitamente a copia del 
documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori. 
 
I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, IV (limitatamente alle parti espressamente 
richieste) e VI del DGUE 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 DGUE, 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 DGUE (Parte II – Lett. A) dovranno 
anch’esse compilare il DGUE limitatamente alla parte II. 

 
5. 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 agli allegati n. 1,2,3 del presente disciplinare; 

6. 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; 

7. 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; 

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

cui non sia il Legale Rappresentante; 
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11. 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; 

12. Copia del patto di integrità 
 
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. 
 
La busta “B” dovrà contenere: 
Una relazione tecnica relativa ai prodotti offerti, in particolare, dalla suddetta relazione dovranno 
potersi individuare i prodotti offerti, le rispettive caratteristiche, gli eventuali brevetti di esclusiva 
e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 
Si ritiene necessaria la sottoscrizione su ogni pagina e chiusura del documento. Ogni documento 
fornito dovrà essere tassativamente contrassegnato con il n° del lotto di riferimento. 
 L’allegazione del documento di identità è richiesta solo nei casi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
N. 445/2000.  
Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano 
segreti commerciali conseguentemente coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 
50/2016. Unitamente alla dichiarazione, per provare l’effettiva sussistenza della segretezza, deve 
essere prodotto adeguato sostegno probatorio, attraverso opportuna ed adeguata documentazione. 
La dichiarazione di asserita riservatezza e l’annessa documentazione probatoria verranno 
sottoposte a vaglio da parte della stazione appaltante, al fine di garantire ad eventuali terzi 
interessati, l’accesso agli atti in forma integrale.  
Si precisa infine che i prodotti offerti dovranno necessariamente: 

a) Rispondere alla normativa vigente 
b) Essere registrati presso il Ministero della Sanità o pari normativa degli stati membri 
c) Riportare il marchio CE 

 
La busta “C” dovrà contenere: 
L’offerta economica dovrà essere formulata tenendo presente l’importo annuale posto a base d’asta 
per il singolo lotto di partecipazione. Non saranno ritenute idonee offerte superiori alla base 
d’asta. 
La presente procedura di gara prevede per il Lotti N° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18-19-20, il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, per il Lotti N° 12-13-14-
15-16-17 vale il criterio del minor prezzo, art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs 50/2016. 
L’offerta economica, per i lotti che rispondono al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, dovrà specificare la percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta e l’importo offerto 
all’esito della applicazione del ribasso, il punteggio per l’offerta economica verrà attribuito sulla 
base della percentuale di ribasso offerta. 
L’offerta dovrà altresì specificare il costo del singolo articolo componente il lotto stesso. 
In caso di discordanza sarà presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda.  
L’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione per carenza di un requisito essenziale. 
L’offerta dovrà specificare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.  
E’ necessario allegare la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta e, nel caso 
l’offerta sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere allegato anche 
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l’originale o copia conforme all’originale della procura speciale attestante il conferimento del 
potere ad impegnare la Società offerente. 
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario 
L’offerta, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di 
pagamento, ordine minimo fatturabile, termini di adempimento, limitazioni di validità dell’offerta 
o altri elementi in contrasto con le norme del presente disciplinare di gara o dei suoi allegati.  
Dovrà inoltre essere specificata l’aliquota IVA, ove prevista, e le eventuali cause di esclusione. 
In caso di discordanza tra le quotazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere, avranno valore 
quelle più favorevoli alla Amministrazione. 
Le offerte non potranno in alcun modo essere condizionate. Non sono ammesse offerte alternative. 
L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine 
per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti la proroga di detto 
termine. 
 
Art. 11 -  CAMPIONATURA 
 Le ditte dovranno far pervenire presso, la Farmacia dell’ospedale di Velletri - Via Orti 
Ginnetti, 7 entro la data di scadenza, almeno due campioni per ogni prodotto offerto, al fine di 
riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti presentati e l’idoneità all’uso. 
  
 I campioni saranno accettati solo se sterili. 
 Tale campionatura, ceduta a titolo gratuito all’Amministrazione, dovrà essere 
contrassegnata con: 
 
• Nome della Ditta concorrente; 
• Nome commerciale del prodotto; 
• Codice identificativo del prodotto. 
 

 L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute 
necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti. 
 I campioni dovranno essere racchiusi in plico confezionato in modo tale da garantire 
l’integrità del contenuto. Tale plico dovrà riportare all’esterno il nome della ditta, il numero della 
voce e la seguente dicitura: “CAMPIONI GRATUITI PER LA PROCEDURA DI GARA PER LA 
FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE MONOUSO IN TNT STERILE 
DESTINATO ALLE STRUTTURE DELL’ASL ROMA 6 DI ALBANO LAZIALE” LOTTO n°…… 

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula del Contratto determina la 
decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di 
esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto. 

Qualora, nel corso della validità del contratto si verificasse l’emanazione di direttive statali 
e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione 
in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e 
relativi aggiornamenti, 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, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali 
rimanenze non conformi consegnate e giacenti nelle strutture dell’ASL. 

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, 
nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e 
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completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte 
le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che 
potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità 
per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della 
fornitura.  
 
Art. 12 - Semplificazione degli Oneri Formali della Partecipazione a Procedure di Affidamento 
di Contratti Pubblici 
 Ai sensi dell'art. 83 co 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  
 Il concorrente incorso nella sanzione è tenuto entro 10 giorni dalla contestazione a integrare 
o regolarizzare le dichiarazioni. 
 In caso di inutile decorso del termine concesso per la integrazione o regolarizzazione delle 
dichiarazioni, il concorrente è escluso dalla gara. 
 La richiesta di regolarizzazione sarà inviata alle ditte via PEC, all'indirizzo indicato negli 
atti di gara. 
 
Art. 13 - Cauzione Provvisoria 
    La cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere presentata 
mediante originale fideiussione bancaria o assicurativa o di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente 
l’attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
   Si precisa che l’importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo, è pari all’1%, per le 
Ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, 
come meglio specificate all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.  
   Per fruire di tale beneficio la Ditta deve allegare alla cauzione, copia conforme del 
certificato in corso di validità del sistema qualità posseduto rilasciato da organismo accreditato. In 
caso di R.T.I. la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo. 
 Detta cauzione dovrà avere validità almeno 180 giorni dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta con l’impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla scadenza non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
Deve inoltre prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cc, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, obbligandosi il 
fideiussore ad effettuare il versamento della somma anche in caso di opposizione del soggetto 
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. 
   Nella comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari si provvederà, nei loro 
confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia. Tale garanzia potrà essere escussa e copre: 
 
♦ il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario (ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo); 
♦ il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero 

qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; 

♦ il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel 
termine stabilito e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante 
dalla partecipazione alla gara. 
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La garanzia in argomento verrà restituita e/o svincolata. 
  Nell’ipotesi in cui l’Azienda ritenga di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta 
garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di tale 
determinazione. 
 
Art. 14 -  Osservanza della Normativa Tecnica 
   La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, sarà tenuta 
all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo 
contrattuale da parte delle Autorità competenti per lo svolgimento del servizio. 
 
Art. 15 - Criteri di Aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 
 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO  

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

 
 
A)  offerta tecnica (elementi di qualità)  
I criteri di valutazione per i teli sterili, lotti nn. 1-5-6-7-8-9-10-11-18-19-20 sono i seguenti: 
 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO 
MAX (70/100) 

 
Caratteristiche 

Confezionamento e apertura 6 
Impermeabilità dei teli paziente e teli tavolo al 
passaggio dei liquidi 10 

Vestibilità, comfort e traspirabilità 8 

Confezionamento taglie disponibili 8 

Drappeggiabilità e morbidezza 
 8 

Assortimento listino-gamma prodotti 
 5 

 Resistenza alla trazione lacerazione 10 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVO‐
GESTIONALI E SOLUZIONI 
MIGLIORATIVE (15/70)  

 

Metodologie e strumenti  tecnici  offerti per gestire 
i servizi  offerti   e per assicurare la continuità 
delle prestazioni 

6 

Tempi e modalità per l’avvio dei servizi 3 

Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei 
processi e degli strumenti di gestione 
amministrativa (strumenti a supporto, strumenti di 
assistenza) 

6 

 70 
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I criteri di valutazione per i camici sterili, lotti nn. 2-3-4 sono i seguenti: 
 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO 
MAX (70/100) 

 
Caratteristiche 

Confezionamento e apertura 6 
Impermeabilità dei teli paziente e teli tavolo al 
passaggio dei liquidi 9 

Vestibilità, comfort e traspirabilità 6 

Confezionamento taglie disponibili 6 

Drappeggiabilità e morbidezza 
 6 

Assortimento listino-gamma prodotti 
 4 

 Resistenza alla trazione lacerazione 9 
 Grado di protezione            9 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVO‐
GESTIONALI E SOLUZIONI 
MIGLIORATIVE (15/70)  

 

Metodologie e strumenti  tecnici  offerti per gestire 
i servizi  offerti   e per assicurare la continuità 
delle prestazioni 

6 

Tempi e modalità per l’avvio dei servizi 3 

Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei 
processi e degli strumenti di gestione 
amministrativa (strumenti a supporto, strumenti di 
assistenza) 

6 

 70 
 
I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), 
nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, 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 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 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 
Non valutabile 0 
Sufficiente 0,6 
Discreto 0,7 
Buono 0,8 
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Ottimo 1 
 

• c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a 
tale media massima gli altri valori medi.  

• Voto “Ottimo”: 1 (100% dei punti del sub-criterio) 
• Voto “Buono”: 0,8 (80% dei punti del sub-criterio) 
• Voto “discreto”: 0,7 (60% dei punti del sub-criterio) 
• Voto “Sufficiente”: 0,6 (40% dei punti del sub criterio) 
• Voto “Non valutabile”: 0 (0% dei punti del sub-criterio) 

(quanto proposto è giudicato non in linea a quanto richiesto dal Capitolato tecnico e non 
funzionale al raggiungimento degli scopi dell’Amministrazione)  
 

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

 
 
 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.  
 Verranno escluse dal prosieguo della gara, le offerte che non abbiano conseguito, a seguito 
della valutazione ricevuta con riferimento ai vari criteri di ripartizione del criterio qualità stesso, 
un punteggio minimo di 42/70.  
 
 I punti disponibili per l’elemento quantitativo “offerta economica” è pari a 30. 
 La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica 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 - Asoglia) / (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 
 
N.B. La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra 
decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa. 
 L’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’affidamento del servizio qualora, dalla 
valutazione delle offerte pervenute non emergano elementi di convenienza per la stessa. 
 L’Azienda si riserva, altresì, il diritto di procedere ad affidamento anche in presenza di una 
sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua. 
 In caso di offerte uguali il responsabile del procedimento si riserva di affidare il servizio a 
seguito di richiesta di offerta migliorativa. 
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Operazioni di gara  
La Commissione all’uopo nominata ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo 50/2016, il 
giorno e l’ora fissati per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, provvede a verificare: 
la correttezza formale e il confezionamento dei plichi tempestivamente pervenuti; 
dopo l’apertura dei plichi ammessi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne 
contenenti le buste «Documenti», «Offerta tecnica» e «Offerta economica». 
la Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta A “Documenti”, 
provvede inoltre a verificare: 
che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere e c), del 
D.Lgs. 50/2016, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato indicato e il consorzio dalla gara ai sensi 
dell’art. 48, comma 7; 
che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano 
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure 
abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad 
escludere entrambi dalla gara; 
l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la 
correttezza della cauzione provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 
la Commissione di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, fatta salva 
l’eventuale necessità di attivare la sub procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, 
del D.Lgs. 50/2016, per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale 
riscontrata nelle dichiarazioni; 
la Commissione di gara procede poi all’apertura della busta B contenente l’Offerta tecnica, al solo 
fine di dare atto della presenza dei documenti prodotti.  
Buste contenenti le offerte. 
Esame delle offerte tecniche 
la Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procede all’assegnazione dei punteggi con 
le modalità e i criteri di cui al precedente par. 1. In determinate fasi dell’esame, la Commissione di 
gara può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (particolarmente esperti nella materia oggetto 
dell’appalto o particolarmente esperti in materia di procedure di gara, ecc.), che sono ammessi con 
la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di esprimere giudizi, commenti o altri 
apprezzamenti sull’oggetto della valutazione; 
i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la 
conseguente elencazione provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun 
commissario per l’attribuzione del giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al verbale; 
Apertura della busta C “Offerta economica” e formazione della graduatoria provvisoria. 
Il Presidente della Commissione di gara, nel giorno e nell’ora tempestivamente comunicati ai 
concorrenti, procede in seduta pubblica alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle 
offerte tecniche; indi, constatata l’integrità delle buste contenenti l’”Offerta economica”, procede 
alla loro apertura e verifica: 
la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; 
la correttezza formale dell’indicazione degli importi offerti, l’assenza di abrasioni o correzioni non 
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. 
Il Presidente della Commissione di gara provvede poi: 
alla lettura, ad alta voce, degli importi delle offerte economiche espresse in lettere, di ciascun 
concorrente; 
all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i 
criteri di cui ai precedenti punti; 
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alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 
economiche; 
a redigere la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente con riferimento 
al punteggio totale. 
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 dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo 
stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
Il Presidente della Commissione di gara, infine: 
nel caso in cui la migliore offerta non debba essere sottoposta alla verifica di congruità (non 
avendo superato le soglie di punteggio previste dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016), 
provvede a chiudere la seduta pubblica dichiarando l’aggiudicazione provvisoria della medesima. 
Nel caso in cui la migliore offerta debba, invece, essere sottoposta alla verifica di congruità 
(avendo superato le soglie di punteggio previste dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs.  50/2016), chiude 
la seduta pubblica, comunicando al Responsabile del procedimento tale necessità procedimentale 
con riferimento alla migliore offerta ed eventualmente, alle ulteriori offerte che seguono in 
graduatoria; 
il Responsabile del procedimento, avvalendosi della Commissione di gara, ovvero, degli uffici 
tecnici della Stazione appaltante, procede a verificare la congruità; 
qualora in esito allo svolgimento della procedura di verifica, la prima migliore offerta risulti 
complessivamente congrua e adeguatamente giustificata, viene dichiarata l’aggiudicazione 
provvisoria della stessa; 
qualora in esito allo svolgimento della procedura di verifica di congruità, la prima migliore offerta 
dovesse risultare anomala (e, quindi, debba essere esclusa), si procede nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta non anomala e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria. 
 
Verbale di gara: 
tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 155 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, 
oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni. 
 
Aggiudicazione definitiva ed efficace 
La Commissione di gara, a conclusione dei lavori, dichiara a verbale l’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto, in quanto l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla formale approvazione del 
Direttore Generale dell’ASL RM 6. 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ed è soggetta all’esito dei 
controlli di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e 
speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa. 
 
SI RAMMENTA CHE IN CASO DI CARENZA DEI REQUISITI AUTOCERTIFICATI NEI 
MODELLI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 
ATTO NOTORIO, SI PROCEDERA’ ALLA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA 
APPLICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE SANZIONATORIE PREVISTE DALLA LEGGE. 
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PERTANTO, SI INVITANO I CONCORRENTI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE 
NELLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA. 
 
Art.16 – Spese per la pubblicazione 
 Ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge 89/2014 e s.m.i., ed ai sensi 
degli artt. 73 co 4 e 216 co 11 del D.Lgs 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla 
stazione appaltante  dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione. Sarà cura 
della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi che dovranno essere versati, nei 
termini indicati, e le modalità di versamento.  
 
Art. 17 - Aggiudicazione 
 Si darà corso alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è 
obbligatoria per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale 
atto deliberativo da parte dell’organo deliberante. 
 L’aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, 
nonché alla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia 
o derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti 
finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p., ai 
quali consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 Il servizio si intende conferito a titolo di prova al fine di consentire all’Azienda di verificare 
la rispondenza alle esigenze aziendali. 
 Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali risulti 
impossibile trovare una soluzione, l’Azienda risolverà il contratto con la ditta aggiudicataria. 
 
 
Art. 18 - Adempimenti Successivi all’Aggiudicazione 
 Il responsabile del procedimento comunica l’esito della gara al soggetto aggiudicatario e 
agli altri concorrenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione la Ditta verrà invitata a 
sottoscrivere il contratto relativo al servizio e in tale sede dovrà costituire garanzia fidejussoria 
definitiva secondo le modalità riportate all’art. 6 e dovrà trasmettere la documentazione richiesta 
dall’Azienda e necessaria alla stipula del contratto. Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di 
bollo e di registrazione del contratto. 
 
Art. 19 - Garanzia Fideiussoria Definitiva 
 Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una 
garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale con le modalità previste dal citato articolo.  
 La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte 
dell’ASL che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 La cauzione versata a garanzia dell'affidamento resterà vincolata fino a quando, eseguito 
integralmente il servizio, sarà stata liquidata l'ultima fattura e saranno state definite tutte le 
contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti. 
 
Art. 20 - Modalità di Pagamento: 
 Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad Azienda USL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 
– 00041 Albano Laziale (RM), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente 
comunicato. 
 L’Azienda procederà al pagamento del corrispettivo a fronte di fatture mensili, il cui 
importo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettuate e risultanti dalla rendicontazione 
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analitica, per singola postazione, delle ore lavorate, previa verifica da parte del DEC ReCUP e del 
Responsabile del procedimento. 
 L’aggiudicatario dovrà rimettere all’UOC Acquisizione Beni e Servizi e al DEC la suddetta 
rendicontazione analitica mensile entro il giorno 5 del mese successivo. Entro il primo mese di 
esecuzione di contratto l’Azienda dovrà validare il format di rilevazione delle prestazioni rese.  
 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 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. 
 La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 
106 del D. Lg.vo n.  50/2016 e successive modificazioni. 
 E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 
 
Art. 21 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari 
 Con la sottoscrizione del presente disciplinare – capitolato speciale la Ditta concorrente si 
obbliga in caso di aggiudicazione a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari in ossequio delle 
previsioni di cui all’art. 3 L. 136/10. In caso di mancato rispetto di tale vincolo il contratto 
sottoscritto e il relativo servizio saranno considerati risolti. 
 
Art. 22 - Modifica delle condizioni 
 L’Azienda, si riserva, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la società 
aggiudicataria, modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale 
di Appalto relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di 
sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da 
disposizioni emanate dalla Regione, cui è demandata l’organizzazione di detto servizio.  
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Art. 23 – Variazioni soggettive 
 E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso 
espresso da parte dell’Azienda, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi in capo alla società subentrante. 
 In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il 
deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente 
danno subito. 
 
Art. 24 – Subappalto e cessione del contratto 
 A norma dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che regola gli affidamenti in subappalto o 
in cottimo, si precisa che non può essere subappaltato più del 30% IVA esclusa, del servizio 
oggetto del presente appalto. 
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

• Che i concorrenti all’atto dell’offerta ovvero l’affidatario, in caso di varianti in corso di 
esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiamo indicato le parti di servizio che intendono 
subappaltare o concedere in cottimo; 

• L’impresa aggiudicataria provveda a depositare il contratto di subappalto presso 
l’Amministrazione Appaltante al Responsabile Unico del Procedimento, prima della stipula 
del contratto o almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio; 

• Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 
l’affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il posseso da parte della 
subappaltatrice dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs 50/2016, in relazione alla 

• prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

• Che non sussista nei confronti del subappaltatore o del cottimista alcuno dei divieti previsti 
dall’art. 10 L. 575/65. 

Il subappalto si considera operativo quindi solo dopo aver acquisito detta documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 
L’impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell’Appaltante, del rispetto da parte degli 
eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole 
contrattuali poste alla base della presente gara. 
In caso di inottemperanza, l’Appaltatore si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. 
Non è considerato subappalto l’approvvigionamento di materiali per la cui fornitura l’appaltatore 
dovrà rivolgersi a ditte costruttrici specializzate. 
L’amministrazione Appaltante pagherà direttamente ed esclusivamente l’appaltatore. La società 
aggiudicataria dovrà, pertanto trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanziate, relative ai pagamenti, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. 
E’ assolutamente vietata, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore 
e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto 
previsto nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 
 
Art. 25 – Avvalimento 
 In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, alla documentazione 
amministrativa devono altresì essere allegati: 

1. una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

2. una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: 
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto 
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legislativo n. 50 del 2016 (dichiarando l’assenza di ciascuna delle cause di esclusione 
contemplate dal menzionato art. 80 del D.lgs. 50/2016), nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- 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 e di cui si avvale il 
concorrente medesimo; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 45; 

- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie (puntualmente e dettagliatamente specificate) per tutta la durata 
dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. 

 
Art. 26 – Gestione dei reclami 
 Ricevuta la comunicazione di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore, ai soli fini 
della gestione dei reclami, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione 
della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità 
della fornitura (in questo caso il reclamo s’intenderà “Chiuso”), ferma restando in ogni caso 
l’applicazione delle eventuali penali previste dal successivo articolo 25. 
 
 Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell’inadempimento oggetto della comunicazione di 
contestazione il Fornitore è tenuto a comunicare a mezzo fax o mail da inviare all’ASL: 
 

- l’evento contestato dal singolo Reparto e le relative circostanze addebitate; 
- la relativa risposta dell’avvenuta risoluzione dell’addebito. 

 
 A seguito della ricezione delle comunicazioni di contestazione dell’inadempimento, l’ASL 
applicherà al Fornitore, per quanto previsto nel Disciplinare di gara, le penali applicando il 
seguente schema operativo: 
 

- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a 6 
(sei) non è prevista l’applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto 
previsto al punto successivo; 

 
- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia uguale o 

superiore a 6 (sei) relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella o vi 
siano almeno 3 (tre) reclami appartenenti alla stessa tipologia, l’ASL potrà 
applicare le relative penali del successivo art. 27.  

TIPOLOGIA DI RECLAMO 
A Mancata consegna del prodotto entro i tempi e nelle modalità stabiliti nel Capitolato 

Tecnico 
B Mancata rispondenza tra prodotto richiesto e prodotto consegnato 
C Consegne parziali 
D Disservizio del Responsabile della Fornitura 
E Disservizio del Collaboratore Scientifico 
F Altri disservizi 
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 Quanto stabilito nel presente articolo, comprese le conseguenze in caso di rilevazione di 
valori oltre detti limiti di tolleranza, valgono, altresì, in caso di verifica in corso contrattuale da 
parte dell’ASL. 
 
 
Art. 27– Penali   
 In caso di mancato rispetto di quanto definito nella documentazione e dalle norme generali 
l’Azienda si riserva di applicare le penali di seguito riportate: 
 

a) 0,1% del valore del contratto per ogni articolo fornito non corrispondente alle specifiche 
tecnico - merceologiche dichiarate dall’Impresa in sede di offerta ed a quanto previsto dal 
capitolato tecnico;  

b) 0,1% del valore del contratto per ogni articolo consegnato in condizioni igieniche imperfette 
(comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc…); 

c) 0,1% del valore del contratto per ogni mancato reintegro o consegna; 
d) 0,1% del valore del contratto per ogni mancato ritiro di articoli non idonei; 
e) 00,5% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna; 
f) 00,3% del valore del contratto per ogni mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna 

concordate con l’Azienda Sanitaria; 
g) 0,7% del valore del contratto per ogni ipotesi di mancata rintracciabilità del responsabile 

nominato dall’Impresa; 
h) 0,3% del valore del contratto per ogni lotto di pacchi consegnato senza protezione; 
i) 0,5% del valore del contratto per ogni altro disservizio documentato. 
 

 Nei casi più gravi si procederà alla risoluzione del contratto, il deposito cauzionale verrà 
incamerato a titolo di penale e di indennizzo, fatta salva ogni altra azione che l’ASL riterrà 
opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni 
derivanti dagli inadempimenti contrattuali. 

 
 L’ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico della società sarà alla stessa 
direttamente addebitato mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero 
insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria. 
 L’Azienda, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti 
della società aggiudicataria, per le ipotesi sopra enunciate, di procedere alla risoluzione del 
contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il 
risarcimento di ulteriori danni 
 L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma 
e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere.  
Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior 
danno subito. 
 
Art. 28 – Risoluzione del contratto 
 In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità 
del servizio, l’Azienda si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa). Detta risoluzione avverrà mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti 
motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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a) grave e/o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente 
capitolato non eliminati a seguito di diffida formale; 

b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della società del servizio, contestata 
regolarmente; 

c) sopravvenuta incapacità giuridica dell’Appaltatore; 
d) casi esplicitamente previsti dal presente capitolato; 
e) ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera 7, della L.R. Lazio n. 16/2007, in caso di inosservanza degli 

obblighi indicati dalle lettere da a) ad e) del citato art. 7 comma 1; 
f) ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere 

sull’affidamento contrattuale 
 L’Azienda si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla società 
che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in 
entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel 
caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla società inadempiente. 
 L’esecuzione in danno non esimerà la società inadempiente da ogni responsabilità in cui la 
stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione 
del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di 
indennizzo dovuti alla Stazione Appaltante, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo 
scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della società nei 
propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della società 
fornitrice. 
 
Art. 29 – Disposizioni regionali   
 L’Azienda si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione, ovvero di rinegoziare le 
condizioni dell’offerta aggiudicata, ove, in corso di esecuzione del contratto, intervenisse una 
aggiudicazione, da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio, per l’affidamento di servizio 
analogo, a condizioni più vantaggiose. 
 
Art. 30– Spese e oneri contrattuali 
 Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la 
registrazione del contratto, nonché l’onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del 
contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo 
l’occorrenza dell’Azienda. 
 
Art. 31 – Foro competente 
 Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza 
del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Velletri.  
 
Art. 32 – Rinvio alle norme di legge 
 Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato 
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs 50/2016, nonché 
la normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte a regolamentare il settore dei 
contratti pubblici. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario nella 
esecuzione della fornitura verranno deferirete al Giudice competente del Tribunale di Velletri. 
Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., la ditta esplicitamente dichiara di conoscere ed accettare 
espressamente ed incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
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19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della presente disciplinare, fermo restando anche 
l'inderogabilità delle altre norme contrattuali, nonché quanto riportato negli allegati costituenti 
parte integrante della presente. 
 
 
A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola 
e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. da 1 a 32, dichiarano espressamente di 
approvarle. 
 

         IL RUP 
      F.to Dott.ssa Daniela Pacioni 
 Direttore UOC ABS 

 
 
 
 
 
L’impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale 
D’Appalto e di averne compreso la portata e gli effetti.  
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE:       DATA _______________________________ 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE: ________________________________________________ 
           (firma) 
 
(indicare generalità e qualifica: ………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………) 
 


