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UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Tel. 0693273892 - 3889 
Fax 0693273321 

Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it  
 

Spett.le  

Ditta  

 

 

OGGETTO: Avviso di procedura negoziata, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del  

Servizio di supporto per le attività di adeguamento dei processi aziendali, 

comprensivi sia degli aspetti organizzativi sia di quelli procedurali, dei Sistemi 

Informativi della “ASL ROMA 6” relativi al trattamento e alla circolazione dei dati 

personali, alla sicurezza, alla privacy e alla conservazione dei dati, con particolare 

riguardo al trattamento dei dati secondo il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 

2016; per la valutazione del livello di maturità dei Sistemi Informativi e per la 

messa a disposizione di apposite Linee Guida finalizzate alla loro evoluzione.   

- CIG  n. 7280192C7B -  

 

 

In esecuzione alla deliberazione n. 924 del 16/11/2017 questa Azienda deve provvedere 

all’espletamento di una procedura di gara per la fornitura del Servizio di cui all’oggetto. 

La procedura di gara è disciplinata come segue: 

 

Art. 1: OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto della presente gara è la fornitura di un servizio esaustivo di analisi e supporto 

all’adeguamento delle componenti infrastrutturali e funzionali/organizzative, afferenti alla ASL 

ROMA 6, al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento e alla 

circolazione dei dati personali e alle indicazioni di AgID. 

Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza, privacy e la conservazione dei dati. 

Inoltre, l’ASL Roma 6, per perseguire i propri obiettivi di evoluzione strategica, richiede una 

valutazione della maturità di sistemi e processi in essere e la definizione di linee guida finalizzate a 

supportare tale evoluzione. 

La Base d’asta è pari a: €. 205.000,00 oltre IVA. 

Il ribasso dovrà essere praticato relativamente all’importo negoziale IVA esclusa. 

 

Art. 2: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

L’Asl Roma 6 (di seguito anche Committente) intende affidare un servizio di adeguamento dei 

processi e dei sistemi informatici aziendali alle disposizioni del Regolamento Europeo 679 del 

27.04.2016 per la definizione di un piano tecnico-operativo, come meglio descritto nel capitolato 

tecnico, che preveda le seguenti macroattività: 

1. Assessment relative a General Data Protection Regulation (GDPR) 

Si richiede, alla luce di una verifica puntuale dei dati trattati e della loro classificazione, 

un’indagine esaustiva sulle attuali modalità di trattamento dei dati personali e sulle modalità con 
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cui la Stazione Appaltante li gestisce e li protegge, tenendo conto delle “Misure minime di sicurezza 

ICT per le Pubbliche Amministrazioni” documento emesso dall’Agid il 26 Aprile 2016. È richiesta, 

quindi, una Gap Analysis Review per contestualizzare la metodologia prevista rispetto alla 

specifica realtà di intervento, mappandovi i requisiti previsti dal GDPR, e definendo un Piano di 

allineamento al Regolamento (UE) 2016/679. 

Le singole attività richieste sono di seguito precisate 

 

 Esecuzione di un assessment della situazione as-is, comprensiva di gap analysis e 

valutazione di impatto e di rischio 

L’attività iniziale dovrà prevedere un’ampia rilevazione dell’esistente che necessariamente dovrà 

verificare la tipologia dei dati trattati dall’ASL suddividendoli secondo le classificazioni del 

Regolamento suddetto, e come gli stessi vengono trattati in base alla normativa attualmente 

vigente (codice della privacy); si dovrà poi verificare l’operatività posta in essere dall’Asl Roma 6 

in merito al trattamento dei dati e alla raccolta del consenso e se queste sono in linea con la 

normativa prevista. 

 

 Definire dei modelli organizzativi e procedure in Materia di Protezione dei Dati Personali 

A seguire, sulla base delle rilevazioni effettuate, dovranno essere individuati i soggetti titolati al 

trattamento dei dati, suddivisi per competenze e ruoli, dovranno essere certificate le procedure 

interne per la raccolta del consenso, per l’informativa e per tutti gli altri adempimenti previsti dalla 

normativa vigente; saranno revisionati o redatti i testi delle informative e dei consensi al 

trattamento dei dati personali, ed alle logiche di conservazione, così come i testi degli incarichi e 

delle nomine al trattamento secondo il GDPR; dovrà essere redatto il Piano di Valutazione 

d'impatto sui Dati Personali per quelle funzioni aziendali/strutture sanitarie che presentano rischi 

specifici per i diritti degli utenti interessati e tutte le altre procedure previste, con riguardo in 

particolare alla Data Breach Notification/Communication Management. 

Tutto quanto sopra dovrà essere svolto tenendo ben presente l’Atto Aziendale 

[http://www.aslromah.it/atto_aziendale/index.php] come strumento di modellizzazione dei processi 

interni. 

 

Si richiede al concorrente di specificare le modalità di lavoro (organizzazione, interlocutori 

coinvolti, ecc.) per la copertura delle fasi sopra citate. In particolare si richiede di indicare come si 

intende operare al fine di procurare il minor aggravio possibile all’operatività dell’ASL. 

Il concorrente indichi inoltre i deliverable che intende rilasciare e gli eventuali elementi 

migliorativi offerti. Tra gli elementi migliorativi offerti sarà presa in particolare considerazione la 

possibilità di: una adeguata modalità di supporto continuativo per lo svolgimento delle attività 

previste dal GDPR e la possibilità di arricchire quanto sopra richiesto con un adeguato ausilio ai 

ruoli particolari come i responsabili del trattamento e il personale sanitario dell’ASL. 

 

2. ICT Assessment (Infrastructure, Applications, Risk Management, Security) 

 In questa fase dovrà essere analizzato lo stato attuale dell’infrastruttura della ASL, valutando nel 

dettaglio l’organizzazione, i processi presenti, le policy applicate, l’infrastruttura fisica e le 

funzionalità applicative dei sistemi al fine di produrre un asset inventory utile anche per le fasi 

successive facendo, inoltre, particolare attenzione alle «Misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)» 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 

2/2017. 
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   Per quanto riguarda la parte Infrastructure & Applications sono richieste le attività di verifica delle 

Postazioni di Lavoro (sia in termini di sicurezza che di gestione), delle modalità di inventariazione 

delle componenti ICT e definizione delle best practices operative, la valutazione dell’adeguatezza 

dei controlli sull’infrastruttura nella logica della gestione, evoluzione e governo degli asset; dovrà 

essere verificata la presenza di procedure appropriate per il governo dei processi, ed un’analisi dei 

criteri di sicurezza degli applicativi dal punto di vista della robustezza e protezione dei dati; dovrà 

essere effettuata una valutazione omnicomprensiva del processo di assistenza ICT nella sua 

completezza, indicandone le falle operative o le carenze e indicando le possibili evoluzioni di 

processo verso un sistema di troubleticketing per la registrazione di Incident, Problem e Service 

Requests 

Per quanto riguarda la Sicurezza, viene richiesta un’analisi del rischio informatico (attraverso 

metriche anche quantitative) e delle attuali practice adottate per la protezione dei dati, incluse le 

metodologie in uso per Disaster Recovery/Business Continuity, con l’obiettivo di mitigare il 

rischio identificato intraprendendo le azioni che vanno descritte nel Remediation Plan.Sono incluse 

in questa fase specifiche indagini tipiche della Cybersecurity, che si rilascia al committente indicare 

e definire nel dettaglio. 

In relazione alle attività di Risk Management si richiede l’individuazione della prassi migliore per 

l’attenuazione del rischio informatico e con quali modalità tracciarlo e mitigarlo, sia per le 

applicazioni in esercizio che per le nuove iniziative. 

Si richiede al concorrente di specificare le modalità di lavoro (organizzazione, interlocutori 

coinvolti, ecc.) per la copertura delle fasi sopra citate. In particolare si richiede di indicare come si 

intende operare al fine di procurare il minor aggravio possibile all’operatività dell’ASL. 

Il concorrente indichi inoltre i deliverable che intende rilasciare e gli eventuali elementi 

migliorativi offerti: saranno particolarmente apprezzate eventuali soluzioni implementative adatte 

alla risoluzione rapida di eventuali problemi che potrebbero emergere dall’analisi o alla 

modellizzazione di processi e strumenti per la definizione delle regole autorizzative per le richieste 

ICT, accelerando la messa in conformità dell’ASL rispetto alla normativa attuale. 

 

3. Analisi del Maturity Model e fornitura di Linee Guida. 

Viene richiesta una analisi delle funzionalità core del Sistema Informativo e l’individuazione del 

disegno complessivo dello stesso, specificando come il Sistema Informativo si declina sul territorio 

(presidi, ambulatori, ecc.) a pieno supporto degli obiettivi individuati all’interno del piano 

strategico aziendale per i processi di presa in carico e cura del cittadino. In particolare si richiede 

un’indicazione strategica su come il sistema informativo dell’ASL possa supportare un maggiore 

orientamento all’approccio “assistito-centrico” richiesto dall’adozione di strumenti come il PDTA; 

di tenere conto degli obiettivi di riorganizzazione della rete ospedaliera e degli elementi di 

innovazione previsti nel piano strategico; di tenere conto della necessità dell’inclusione di tutti gli 

attori operanti sul territorio. L’analisi effettuata dovrà essere finalizzata a garantire la convergenza 

dei Sistemi Informativi presenti verso un modello coerente e integrato. Conseguentemente si 

richiede di valutare sia il grado di maturità raggiunto dal sistema nel suo complesso e sia dai suoi 

singoli costituenti. 

Alla luce di quanto emerso nell’attività di definizione della maturità del modello adottato viene 

richiesta la redazione di indicazioni da includere in apposite linee guida per i Sistemi Informativi 

della ASL e delle strutture ad essa afferenti, che attraverso principi e raccomandazioni guidino 

l’evoluzione del Sistema Informativo verso gli obiettivi individuati. Nello specifico, viene richiesto 

un percorso su come ottemperare alle “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche 

Amministrazioni” che dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2017. 



 4

Si richiede al concorrente di specificare le modalità di lavoro (organizzazione, interlocutori 

coinvolti, ecc.) per la copertura delle fasi sopra citate. In particolare si richiede di indicare i 

deliverable che il fornitore intende rilasciare. Saranno gradite anche proposte migliorative che 

prevedano la messa a disposizione si strumenti di supporto ulteriori oltre le linee guida che 

permettano il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento dell’azienda. 

Le singole attività richieste devono essere svolte secondo i termini riportati nel Capitolato d’oneri. 

È richiesto al concorrente la definizione di un piano operativo in cui cadenzare le attività su 

indicate che avrà durata di mesi 6. Elementi migliorativi saranno valutati, ma senza che questi 

inficino la qualità dei servizi o richiedano all’ASL ROMA 6 un gravoso impegno di persone. 

 

Art.3: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-

FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara la ditta dovrà dimostrare il possesso 

dei requisiti generali di idoneità professionale, economico-finanziari/tecnico-organizzativi di 

seguito riportati: 

1.  non trovarsi nelle situazioni previste nell’art. 80 del D.L.vo 50/16 e s.m.i.; 

2.   non essere iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

3.   non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui si è stabiliti; 

4.   essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 

68/1999; 

5.   non aver commesso fatti e/o reati che abbiano comportato l’applicazione della sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

6.    nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, ha omesso di denunciare 

all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs, 50/2016; 

7.   non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

8.   formulare l’offerta autonomamente; 

in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

D’IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 

9. non costituito: in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

al mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi 

dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari; 

10. costituito: non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare 

alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipat 

11. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 non potranno 

concorrere i consorziati per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma; 
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12. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

 

aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, e di essere autorizzato a partecipare 

a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ________________________ con 

provvedimento autorizzativo n°_____________________ del __________. 

Per tale motivo la ditta non potrà partecipare alla gara come impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese. 

Dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti: 

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 

di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 

di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 

dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 

regolare esecuzione all’appalto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità di ausiliaria: 

_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 

l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 

economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 

ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 

contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 34 del Codice; 

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 

fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo; 

 

(oppure) 

 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 

16 marzo 1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di………………….del……………….: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese. Allega inoltre i seguenti documenti: 
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- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 

di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 

di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 

dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 

regolare esecuzione all’appalto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità di ausiliaria: 

_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 

l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 

economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 

ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 

contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 34 del Codice; 

- - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 

fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo; 

13. nei confronti del partecipante alla procedura di gara non dovrà essere pendente alcun 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011, che 

nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

14. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________________ provincia 

___________ ovvero presso i registri professionali del seguente Stato di provenienza 

___________________________________________________________ per la seguente specifica 

attività di impresa:__________________________________________________ al 

numero__________________________ data iscrizione ___________________________ per la 

durata di/fino al________________________________________________________ 

15. aver preso visione della presente lettera di invito e dei suoi allegati e di accettarli sin d’ora 

integralmente in ogni loro parte, in particolare di accettare condizioni contrattuali, risoluzioni e 

penalità; 

16. ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione la ditta 

ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti relativi alla fornitura compresi quelli eventuali 

relativi a trasporto, noli e costi della manodopera; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano 

aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 

17. essere consapevoli che alcuna modifica in peius per la stazione appaltante potrà essere 

apportata alla lettera capitolato speciale e agli allegati e che condizioni diverse in peius non 

potranno essere prese in considerazione; 

18. essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, previste dai CCNL 

di categoria e territoriali e assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali 

di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti; 

19. in caso di aggiudicazione, per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via amministrativa 

è esclusivamente competente il foro di Velletri con espressa rinuncia al qualunque altro foro 

facoltativo o concorrente; 

20. autorizzare l’ASL Roma 6 alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il 

presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 

 

Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 

sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n° 445/00, con la consapevolezza che 

in caso di dichiarazione mendace si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. 

 

ART. 4: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

La ditta partecipante alla presente procedura di gara dovrà possedere un fatturato specifico annuo 

non inferiore ad € 400.000,00. Pertanto dovrà dichiarare il fatturato medio annuale relativo alle 

attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara ovvero 2014- 

2015 e 2016 e la relativa Media annua (totale/3). 

La ditta partecipante dovrà dichiarare di aver svolto negli ultimi tre anni servizi affini a quelli 

previsti dalla presente lettera capitolato, specificandoli come segue: 

1. Oggetto: _________________________________________________________________ 

Importo ____________________________________________________________________ 

committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 

date di svolgimento___________________________________________________________ 

2. Oggetto: _________________________________________________________________ 

Importo ____________________________________________________________________ 

committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 

date di svolgimento___________________________________________________________ 

3. Oggetto: _________________________________________________________________ 

Importo ____________________________________________________________________ 

committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 

date di svolgimento___________________________________________________________ 

non sono ammesse offerte riportanti un importo superiore a quanto posto a base di gara. 

 

ART. 5: AMMISSIONE ALLA GARA – OFFERTA: 

Per essere ammessa alla gara la Società dovrà far pervenire il preventivo entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 11 dicembre 2017  direttamente a mano o a mezzo raccomandata a/r  - farà fede il 

protocollo di ricezione aziendale -  presso la sede amministrativa della ASL Roma 6 sita in Borgo 

Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (RM), in una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
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chiusura, con su scritto il nome della Società, l’oggetto della gara, il numero di protocollo indicato 

sulla presente, e contenente:. 

La busta “A” riportante la dicitura sopra meglio individuata e gli estremi del concorrente, deve 

contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7,8, 9, 10 come 

segue: 

1. il presente disciplinare di gara ed il capitolato tecnico (Allegato “1”) firmati per 

accettazione in ogni loro pagina dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei 

poteri di firma dell’impresa; 

2. 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) del presente 

disciplinare, oltre alle dichiarazioni di cui agli Allegati A.bis) e A.ter); 

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

dell’importo posto a base d’asta nelle forme previste dall’art. 75 Dlgs163/2006; 

4. dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 75 comma 8 del DLgs 163/2006, contenente 

l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del DLgs suddetto; 

5. documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” ovvero il Pass dell’Operatore 

Economico, rilasciato, previa registrazione al sistema AVCPass, con cui la stazione 

appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e 

della delibera attuativa dell’AVCP n° 111 del 20 dicembre 2012; fatto salvo quanto previsto 

dal comma 3 del citato art. 6; 

6. copia del versamento pari ad € 20,00 in favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1 comma 67 L. 

266/05, secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità 10 gennaio 2007, 

pubblicata sul sito www.autoritalavoripubblici.it. Tale versamento, è condizione di 

ammissibilità all’offerta; 

7. dichiarazione attestante lo svolgimento negli ultimi tre anni di Servizio analogo presso 

pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni (indicare i periodi, le PP.AA. ed i periodi di 

servizio prestati); 

8. dichiarazione di obbligarsi ad eseguire il servizio ai prezzi offerti, che riconosce 

rimunerativi e compensativi; 

9. dichiarazione di impegnarsi a mantenere il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale; 

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; 

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; 

 

 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. 

 In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate l’ASL procederà alle opportune 

verifiche presso gli uffici competenti. 

 

 

 

 

http://www.autoritalavoripubblici.it/
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La busta “B” dovrà contenere: 

L’Offerta Tecnica che non dovrà superare le 20 pagine e dovrà essere separata dal Progetto 

Specifico, che invece non dovrà superare le 10 pagine, ed essere entrambe inserite nella busta 

tecnica, separata dalla busta economica. 

L’offerta tecnica, da redigere in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 

o da un procuratore abilitato e dovrà descrivere tutte le fasi e le modalità di esecuzione del servizio 

offerto. L’offerta tecnica può indicare eventuali migliorie e integrazioni rispetto al capitolato 

tecnico, in termini di tempi più brevi per la realizzazione, servizi migliorativi e aggiuntivi. 

 

Il Progetto Specifico, da redigere in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante o da un procuratore abilitato e dovrà descrivere le proposte progettuali e gli 

eventuali servizi migliorativi e aggiuntivi. 

 

La documentazione dovrà essere compilata nel rispetto dei parametri di valutazione tecnica 

riportati nel presente disciplinare di gara. 

 

La busta “C” dovrà contenere l’offerta economica. 

L’offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante o da un procuratore abilitato e non potrà essere oggetto di rinegoziazioni. 

Le offerte non potranno in alcun modo essere condizionate. 

Non sono ammesse offerte alternative. 

Per il presente appalto non saranno ammesse offerte in aumento. 

Le concorrenti che presentano offerta in forma associata, devono a pena di esclusione, formulare la 

suddetta offerta congiuntamente, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. 

L’offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della sua presentazione. Le Ditte 

offerenti rimarranno vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre l’Azienda USL Roma 6 

non assumerà alcun obbligo se non quando sarà acquisita tutta la necessaria documentazione e, a 

norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

NELLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA LA DITTA DOVRA’ TENERE IN 

CONSIDERAZIONE LE CONDIZIONI RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO 

ALLEGATO ALLA PRESENTE 

In caso di discordanza tra le quotazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere, avranno valore 

quelle più favorevoli alla Amministrazione. 

 

ART. 6: SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.   

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

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all' offerta economica e all' offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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Art. 7: 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 come di 

seguito indicato: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica (PT) 70 

Offerta economica (PE) 30 

Totale (Ptot) 100 

 

Il Punteggio Totale (Ptot) per ciascuna offerta sarà così determinato:  

Ptot = PT + PE  

dove:  

• PT = somma dei punti attribuiti all’Offerta tecnica;  

• PE = somma dei punti attribuiti all’Offerta economica.  

 

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi superiori alla base 

d’asta. 

1) Assegnazione punteggio tecnico  

Con riferimento al Criterio di valutazione dell’Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PT) è 

determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base ai criteri esplicitati di 

seguito. 

 

CRITERIO 
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a Organizzazione della 

fornitura 

      20  

a.1 
Modello 

organizzativo 
0,00 1,00 3,00 4,50 6,00  6,00 

L'offerta proposta sarà 

valutata rispetto a: 

- completezza, aderenza e 

conformità a quanto 

richiesto nel Disciplinare; 

- efficacia 

dell'organizzazione 

proposta; 

- benefici per la stazione 

appaltante di eventuali 

strumenti a supporto dei 

processi organizzativi; 

- esaustività dell'analisi 

delle interazioni con altri 

fornitori terzi; 

- completezza, aderenza 

ed esaustività in merito 

a.2 
Rapporti con fornitori 

terzi 
0,00 0,80 2,00 3,30 4,00  4,00 

a.3 
Pianificazione e 

Tempistiche 
0,00 1,00 4,00 7,00 10,00  10,00 
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alla Pianificazione delle 

attività e tempistiche di 

esecuzione; 

- benefici per la stazione 

appaltante di un 

eventuale tool a supporto 

delle attività. 

b Servizi       32  

b.1 

Assessment su 

General Data 

Protection Regulation 

(GDPR) 

0,00 1,50 5,00 8,50 12,00  12,00 

L'offerta proposta sarà 

valutata rispetto a: 

- completezza, aderenza e 

conformità a quanto 

richiesto nel Disciplinare; 

- benefici per la stazione 

appaltante a seguito di 

eventuali miglioramenti 

proposti; 

- impegno richiesto al 

personale della S.A.; 

- indicazioni di soluzioni 

concrete volte ad 

accelerare la conformità 

al GDPR; 

- appropriatezza delle 

competenze del gruppo 

di lavoro. 

b.2 

ICT Assessment 

(Infrastructure, 

Applications, Risk 

Management, 

Security) 

0,00 1,00 4,00 7,00 10,00  10,00 

b.3 

Analisi del Maturity 

Model e fornitura di 

Linee Guida 

0,00 1,00 4,00 7,00 10,00  10,00 

c Proposte progettuali       18  

c.1 

Progetto specifico di 

innovazione sulla 

Sanità Digitale 

0,00 1,00 4,00 7,00 10,00  10,00 

L’offerta proposta sarà 

valutata rispetto a: 

- soluzioni concrete volte 

ad accelerare la messa in 

conformità dell’Asl; 

- completezza, aderenza e 

conformità rispetto a 

quanto indicato nel 

Disciplinare; 

-valore aggiunto nella 

prospettiva dei diversi 

portatori d’interesse della 

soluzione proposta ed 

analisi dei benefici attesi; 

- concretezza e 

sostenibilità della/e 

soluzione/i proposta/e; 

-semplicità della 

soluzione proposta nella 

prospettiva degli utenti.  

c.2 
Eventuali altri 

elementi migliorativi 
0,00 0,80 2,50 5,20 8,00  8,00 
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Con riguardo ai punteggi specificati nella precedente tabella, si precisa che i punteggi saranno 

attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione 

giudicatrice. 

Si precisa, inoltre, che per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse 

offerte, si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci, inerenti i singoli aspetti dell’offerta da 

valutare, un punteggio pesato in funzione dell’importanza della singola voce nell’ambito 

dell’offerta complessiva. Pertanto, sono stati previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci 

oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce del 

corrispondente punteggio indicato in tabella, e segnatamente:  

 INSUFFICIENTE: in caso di mancata trattazione di un paragrafo o, in generale, quando non 

risultino rispettate le prescrizioni minime richieste nel Disciplinare e comunque nel caso in 

cui non sia indicato e/o non sia rispettato l’effort minimo da erogare o quanto richiesto come 

modalità di svolgimento della fornitura; 

 SCARSO: in caso di trattazione incompleta o comunque con un modesto livello di 

approfondimento, senza un adeguato livello di dettaglio; 

 DISCRETO: in caso di trattazione completa e con un accettabile livello di approfondimento e 

di dettaglio; 

 BUONO: in caso di trattazione completa e accurata e con un buon livello di 

approfondimento e di dettaglio; 

 OTTIMO: in caso di trattazione approfondita e con un livello di dettaglio elevato che soddisfi 

pienamente quanto richiesto per la valutazione. 

 

 Nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all’unanimità, si calcola la media 

aritmetica dei giudizi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 

 Si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi criteri e si ottiene la valutazione 

complessiva della singola ditta prima della eventuale riparametrazione; 

 Riparametrazione per singola voce: se nessuna ditta ha ottenuto per ogni Elemento di 

valutazione il massimo dei relativi punti a disposizione, all’offerta che ha ottenuto il 

punteggio maggiore sarà attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il 

punteggio a tutte le altre (vd. indicazioni di cui alla determinazione dell’AVCP n.7 del 

24/11/2011 par. 5.2); 

 Riparametrazione complessiva: qualora nessuno dei concorrenti all’esito della 

riparametrazione per singola voce dovesse raggiungere il massimo dei relativi punti a 

disposizione, all’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore sarà attribuito il punteggio 

massimo previsto e proporzionalmente il punteggio a tutte le altre (vd. indicazioni di cui 

alla determinazione dell’AVCP n.7 del 24/11/2011 par. 5.2)  

 

Ulteriori regole e vincoli 

L’Offerta Tecnica non dovrà superare le 20 pagine e dovrà essere separata dal Progetto Specifico, 

che invece non dovrà superare le 10 pagine, ed essere entrambe inserite nella busta tecnica, 

separata dalla busta economica. 
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2) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 punti 

Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle offerte 

economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato in modo 

proporzionalmente inverso come di seguito esemplificato: 

                        Pm 

p = pM  x _____________ 

                         P 

In cui: 

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile (punti 30) 

P = prezzo dell’offerta presa in considerazione 

Pm = prezzo migliore offerta. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico verrà preso in considerazione esclusivamente il 

totale complessivo offerto.  

 

Nel risultato del punteggio da attribuire all'offerta in esame, verranno considerate le due cifre 

dopo la virgola, con l'arrotondamento della seconda. 

Non sono ammesse offerte pari a zero. 

Si procederà infine alla somma dei punteggi espressi relativamente ai punti 1) e 2) e 

l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che avrà conseguito il punteggio più alto. 

La Commissione ha facoltà di richiedere ai candidati tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di 

giudizio ritenuti utili per le assunzioni delle proprie determinazioni, producibili anche a mezzo 

fax, entro il temine fissato dalla Commissione stessa. 

Qualora alcune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione si 

procederà ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.  n. 50/2016.  

 

In caso di parità tra più offerte valide, ed escluso quanto stabilito dall’art. 137 del D. Lgs. n. 

50/2016, la Commissione di gara potrà procedere nei seguenti modi: 

 richiesta di un miglioramento dell’offerta tra i concorrenti presenti muniti di idonea 

procura speciale;    

oppure  

 estrazione a sorte se nessuno dei concorrenti è presente.  

 

L’ASL Roma 6 può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

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 

gg. 10  antecedenti alla scadenza del termine fissato 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 almeno sei giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

mailto:acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it
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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 nel link della presente procedura di 

gara rinvenibile nell’apposita sezione “bandi e concorsi”  del portale aziendale www.aslroma6.it.  

 

Art. 9: DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata correlata alle tempistiche offerte dalla ditta in sede di formulazione 

dell’offerta a decorrere dalla data di avvio del servizio riportata nel contratto, per cui alla sua 

scadenza si intenderà cessato senza necessità di preventiva disdetta. 

 

ART. 10: 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 D.lgs. 

50/2016; 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. 

 

Art. 11: FATTURAZIONE- PAGAMENTI– TRACCIABILITA’ 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 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’Appaltatore accetta integralmente il 

contenuto del nuovo Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non 

materialmente, al presente contratto 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. Codesta ditta è tenuta 

ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo al presente contratto; 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". 

http://www.aslroma6.it/
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Art. 12: PENALI 

Il Servizio deve essere eseguito secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dalla 

normativa vigente ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi, nonché, secondo le disposizioni 

dettate dall’Amministrazione appaltante e nel rispetto della offerta avanzata. Qualora non venga 

rispettato quanto disposto dal presente disciplinare, ovvero riportato in sede di offerta dalla 

aggiudicataria del servizio, su proposta del Responsabile del Servizio Veterinario, alla ditta potrà 

essere applicata una penale pari al 5% della fattura mensile e precisamente: 

- ritardo nell’adempimento della prestazione; 

- comportamento scorretto e/o sconveniente nei confronti degli animali o dei cittadini interessati; 

- mancato e/o insufficiente espletamento di un servizio fra quelli indicati nel presente capitolato. 

La sanzione pecuniaria verrà comunicata dal Direttore della UOC ABS, dietro segnalazione del 

DEC, che verrà nominato in sede di aggiudicazione della Procedura. 

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo 

di A.R. trascorsi i quali la ASL si potrà rivalere sul pagamento immediatamente successivo. 

E’ comunque fatta salva la possibilità da parte dell’impresa di richiedere, con raccomandata A.R. 

un contraddittorio delle parti, in presenza del Direttore della UOC ABS e del DEC. 

 

Art. 13: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ex  art. 1456 C.C. 

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento 

stesso: 

1) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui 

all’art. 11, numero tre penalità; 

2) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in 

violazione a quanto disposto dal presente atto; 

3) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 

4) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. 

 

Art. 14: RESPONSABILITA’ 

L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita 

dell’espletamento del servizio. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione del servizio tutte le 

cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo 

esclusivo carico. Pertanto, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata 

e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto, per danni di 

qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone od a cose e per eventuali conseguenti 

richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Amministrazione. 

 

Art. 15: CAUZIONE PROVVISORIA 

La cauzione provvisoria 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, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 

163/06 è pari al 2% della base d’asta prevista dalla presente procedura, ovvero, all’1%, per le Ditte 

concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come 

meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006.  
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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. 

    

La garanzia in argomento verrà restituita e/o svincolata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 

163/2006. 

 

Art. 16: CAUZIONE DEFINITIVA 

La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire cauzione definitiva a favore della ASL appaltante a 

garanzia delle obbligazioni assunte nelle forme di cui all’art. 113 del D.Lvo 163/06 e s.m.i., in 

relazione all'importo aggiudicato. 

Tale cauzione sarà depositata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della USL RM 6 ovvero, potrà essere effettuata 

mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art.6 della L.741 del 10.12.81. 

La cauzione versata a garanzia dell'affidamento resterà vincolata fino a quando, eseguito 

integralmente il servizio, sarà stato liquidato l'ultima fattura e saranno state definite tutte le 

contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti. 

 

Art. 17: DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI 

Ai sensi dell’art. 1260 2° co. c.c., non sono consentite cessioni a terzi di crediti derivanti da contratti 

stipulati a seguito dell’aggiudicazione della presente gara.  

 

Art. 18: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Azienda USL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente 

procedimento di gara per adesione alla CONSIP o al Consorzio delle Aziende Sanitarie della 
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Regione Lazio ai sensi del Decreto Legge 347/01 convertito con Legge n. 405 del 16.11.01, o per 

altri motivi senza che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 19: RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI e LEGISLTIVE VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nella presente lettera/capitolato 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 n. 50/2016, nonché la normativa 

statale e regionale in materia e le vigenti norme volte a regolamentare il settore dei contratti 

pubblici. 

  

Art. 20: SPESE 

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto. 

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 ,16,17,18,19 

e 20 della presente lettera/capitolato, fermo restando anche l'inderogabilità delle altre norme 

contrattuali, nonché quanto riportato negli allegati costituenti parte integrante del presente 

capitolato speciale 

 

                                                                       U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

IL DIRETTORE 

                                                                                  Dott.ssa Daniela Pacioni    

     

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 20, dichiarano espressamente di 

approvarle. 

 

 

PER ACCETTAZIONE LA DITTA 

____________________ 

     


	La busta “C” dovrà contenere l’offerta economica.
	Art. 9: DURATA DEL CONTRATTO
	Il contratto avrà durata correlata alle tempistiche offerte dalla ditta in sede di formulazione dell’offerta a decorrere dalla data di avvio del servizio riportata nel contratto, per cui alla sua scadenza si intenderà cessato senza necessità di preventiva disdetta.
	Art. 12: PENALI
	Il Servizio deve essere eseguito secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dalla normativa vigente ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi, nonché, secondo le disposizioni dettate dall’Amministrazione appaltante e nel rispetto della offerta avanzata. Qualora non venga rispettato quanto disposto dal presente disciplinare, ovvero riportato in sede di offerta dalla aggiudicataria del servizio, su proposta del Responsabile del Servizio Veterinario, alla ditta potrà essere applicata una penale pari al 5% della fattura mensile e precisamente:


