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PROCEDURA  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, 

DISTRIBUZIONE CONSEGNA E STOCCAGGIO MEDICINALI, VACCINI E DISPOSITIVI 

MEDICI EROGATI DAL SERVIZIO DI FARMACIA UNICA TERRITORIALE, PER LA 

DURATA DI MESI 10, IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 120.000,000 OLTRE IVA 

CIG: 821873175F 

 

DISCIPLINARE/CAPITOLATO DI GARA 
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Definizioni 

“Disciplinare/Capitolato”: il presente documento, contenente le modalità di partecipazione e 

presentazione delle offerte per la “Procedura di gara ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto, distribuzione consegna e stoccaggio medicinali, vaccini e 

dispositivi medici erogati dal Servizio di Farmacia Unica Territoriale ” per la durata di mesi 10 ed importo a 

base d’asta di euro 120.000,000” 

“Stazione Appaltante” o “Committente”: ASL Roma 6 via Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano 

Laziale; 

 “Aggiudicatario”: l’Operatore Economico che all’esito della presente procedura di gara potrà 

stipulare il contratto con l’Amministrazione Contraente; 

“Contratto”: l’atto che all’esito della presente procedura di gara, l’Amministrazione Contraente 

stipulerà con l’Aggiudicatario; 

“Specifiche Tecniche”: l’insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche; 

“Sistema”: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui si avvale la 

Stazione Appaltante per l’espletamento della presente gara, accessibile all’indirizzo 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 
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Premessa 

Il presente documento disciplina la procedura di gara per l’affidamento del Servizio di trasporto, 

distribuzione, consegna e stoccaggio medicinali, vaccini e dispositivi medici necessario alla Asl 

Roma 6. 

Con il presente Disciplinare/Capitolato e relativi allegati, si richiede la presentazione di un’Offerta 

Tecnica e di un’Offerta Economica per l’aggiudicazione della gara, che avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016.  

Per l’espletamento della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema 

Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA) , (di seguito denominato “Sistema”) accessibile 

all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. 

Per informazioni relative alle modalità di accesso ed utilizzo del sistema  e alle modalità tecnico-

operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta 

elettronica supporto.stella@regione.lazio.it.  o contattare il numero 06.997744.  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Daniela 

Pacioni. 

 

1. Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1. Disciplinare/Capitolato di gara, comprensivo dei seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Schema di dichiarazioni amministrative; 

 Allegato 2 – Schema offerta economica 

 Allegato 3 - DUVRI 

 

La documentazione di gara è disponibile sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante 

www.aslroma6.it, nella sezione “Bandi di gara”. 

2. Chiarimenti 

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad 

elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno 

pervenire alla Stazione Appaltante tramite la sezione “Chiarimenti” presente all’interno del 

dettaglio, disponibile sul Sistema, entro le ore 12:00 del giorno 13 marzo 2020                  .  

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate entro il 16 marzo 2020 sul sito nella 

sezione “Bandi e Avvisi” e nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura 

di gara. 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
mailto:supporto.stella@regione.lazio.it
http://www.aslroma6.it/
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3. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni verranno effettuate sul sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/,nella 

sezione “Bandi e avvisi” concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità “Comunicazioni” 

all’interno del Sistema. Tali comunicazioni avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere 

dell’Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e 

durante tutto l’espletamento della gara. 

Si specifica inoltre che qualsiasi comunicazione diretta agli Operatori Economici, anche riferita a 

decisioni di aggiudicazione ed esclusione ai sensi dell’articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016, avverrà 

attraverso la sezione “Comunicazioni” del Sistema e mediante l’invio di documenti elettronici 

sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in 

formato cartaceo, e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di 

registrazione al Sistema stesso.  

Pertanto, sarà onere di tutti gli Operatori Economici rendere note eventuali variazioni dei suddetti 

recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Stazione Appaltante, la quale, 

diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di ogni comunicazione. 

La modifica dei sopraindicati recapiti dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate nelle 

Istruzioni di gara “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

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

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

4. Oggetto dell’Appalto Durata e Importo 

 
 Questa Azienda intende procedere all’affidamento del servizio di consegne domiciliari e 
stoccaggio di farmaci, vaccini e dispositivi medici, erogati dal Servizio di Farmacia Unica 
Territoriale in favore di: 
 

 assistiti residenti nel territorio ASL Roma 6;  
 assistiti con domicilio sanitario presso ASL Roma 6;  
 assistiti residenti presso le strutture accreditate del territorio ASL Roma 6; 
 medici di base del territorio dell’ASL Roma 6 (per consegna vaccini della campagna di 

vaccinazione antinfluenzale o eventuali altre campagne che a livello regionale dovessero 
eventualmente essere programmate ) 

 poliambulatori/UU.OO distrettuali dislocati sul territorio della Asl Roma 6 
 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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e ad un servizio di facchinaggio da svolgere presso la farmacia unica territoriale di 
Ariccia per preparazioni liste, immagazzinamento prodotti, sistemazione e riordino magazzino, 
ricevimento merce con verifica dei Documenti di trasporto fornitore, scarico informatico 
documentazione amministrativa, controllo degli ordini fornitore, sistemazione magazzino interno, 
movimentazione carichi e preparazione merce in consegna. 
Il Servizio di stoccaggio vaccini e farmaci ad alto costo dovrà essere a temperatura controllata. 
 Pertanto, con la presente lettera invito, l’Azienda si rivolge agli operatori del settore, al fine 
di approvvigionarsi della prestazione oggetto della richiesta, da svolgersi nell’ambito del proprio 
territorio di competenza. 
 Nello svolgimento del servizio di consegna la ditta aggiudicataria in nessun modo viene a 
conoscenza del contenuto del pacco, che le viene consegnato già chiuso e sigillato per il successivo 
trasporto e consegna: i dati forniti dall’Azienda USL Roma 6 sono funzionali esclusivamente alla 
consegna. 
 La Azienda USL provvederà ad acquisire idonee dichiarazioni di autorizzazione alla  
consegna del materiale da parte di terzi nelle quali gli utenti si dichiareranno disponibili a firmare 
il documento di consegna per ricevuta del materiale e se persona diversa dall’assistito o suo diretto 
familiare, dovrà essere identificabile tramite documento di riconoscimento, nonché a verificare la 
corrispondenza tra la merce consegnata e quella richiesta, mentre l’addetto al servizio dovrà 
segnalare, nella stessa giornata, qualsiasi difformità nelle consegne al servizio di farmacia 
territoriale di riferimento. 
 Il servizio dovrà essere svolto per la Farmacia Unica Territoriale aziendale, sita in Ariccia e 
dovrà coprire l’intero territorio di competenza della Azienda USL Roma 6. Gli assistiti potranno 
indicare quale indirizzo di consegna un indirizzo diverso da quello di effettivo domicilio, purché 
avvenga entro i confini del territorio della Azienda Usl Roma 6. 
  

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità di seguito riportate: 
 

a) il servizio dovrà prevedere cinque giornate di consegna settimanali da effettuare in 
giorni feriali (Lunedì-Venerdì, in caso di coincidenza con giorno festivo la consegna 
slitta al primo utile feriale). 

b) il ritiro del plico presso la Farmacia Unica Territoriale  potrà essere effettuato a partire 
dalle ore 8.00 e le eventuali restituzioni di materiale, oggetto di mancato recapito, 
dovranno avvenire entro le ore 15.00 della stessa giornata o posticipate al giorno 
successivo/utile, previo rispetto delle condizioni ideali di stoccaggio del materiale 
presso idonee strutture, così come previsto dalla normativa vigente in materia di 
buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano, senza aggravio di costi 
per l’azienda USL Roma 6. Eventuali danni riportati dal contenuto del plico verranno 
addebitati alla ditta aggiudicataria del servizio.  

c) in caso di mancata consegna dovrà essere lasciato al destinatario “avviso di cortesia”, 
con il quale viene informato del tentativo di consegna e della circostanza che per 
ricevere il pacco deve rivolgersi alla farmacia di riferimento negli orari di apertura 
all’utenza.  

d) il servizio di consegna dei pacchi dovrà essere erogato in favore degli utenti residenti o 
con domicilio sanitario nel territorio della ASL Roma 6, direttamente al domicilio o 
presso altro indirizzo comunicato a patto che quest’ultimo sia ubicato entro i confini 
del territorio ASL. Qualora il paziente sia domiciliato presso una struttura privata 
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accreditata del territorio ASL Roma 6 la consegna avverrà direttamente presso la 
struttura, secondo il piano di consegna comunicato dalla Farmacia Unica Territoriale 
individuata dalla Stazione Appaltante. Stessa regola varrà per gli studi medici in 
occasione della campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale ove le consegne 
verranno garantite presso studi ubicati nel territorio ASL RM6. Per gli studi medici 
verranno organizzate le consegne suddividendole per comune o comuni limitrofi e la 
calendarizzazione sarà a cura della farmacia unica territoriale sita in Ariccia, che si 
interfaccerà con le direzioni di distretto sanitario. 

e) Il numero minimo di consegne che verranno affidate e da effettuare entro la giornata 
sarà pari a 45 e potrà subire variazioni in aumento ovvero in diminuzione. 

f) Il trasporto e la consegna dei pacchi dovrà essere effettuato con almeno due mezzi 
dedicati entro la stessa giornata. L’orario all’interno del quale dovranno essere 
effettuate le consegne dovrà essere compreso tra le ore 8.30 e le ore 18.00, previa 
comunicazione telefonica all’utente della fascia oraria mattutina o pomeridiana. 

g) Per lo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzati mezzi e/o strumenti idonei 
al trasporto di farmaci e dispositivi medici e atti al mantenimento della temperatura 
controllata compresa tra i +2 ° ed i +8 °C. La farmacia di riferimento avrà cura 
comunque di evidenziare nella distinta delle consegne e sull’imballo stesso, i pacchi 
che richiedono temperatura controllata o eventuali altri condizioni particolari da 
rispettare. 

h) La farmacia di riferimento trasmetterà all’aggiudicatario una distinta delle spedizioni 
da effettuare con un anticipo di 2-3 giorni (lavorativi) precedenti il ritiro del materiale. 
Tale trasmissione dovrà essere effettuata via web  

i) La farmacia aziendale, provvederà ad allestire le spedizioni consegnando per il 
trasporto buste e/o pacchi completi di etichetta recante l’indicazione del destinatario e 
dell’indirizzo della consegna. All’interno dovranno essere inserita un’informativa 
indirizzata all’utenza riguardante le modalità di svolgimento del servizio e tutti i 
contatti utili per il buon esito del servizio ed un questionario di cortesia da restituire 
alla stazione appaltante. 

j) l’addetto al servizio, al momento del ritiro dei pacchi, dovrà verificare la presenza di 
tutte le indicazioni necessarie alla spedizione, nonché, il corretto allestimento dei 
pacchi, rilasciando ricevuta di “presa in carico”. 

k) l’addetto al servizio al momento della consegna domiciliare provvederà a far 
sottoscrivere da parte del destinatario, documento di consegna per ricevuta del 
materiale. 

l) gli utenti potranno segnalare all’addetto al servizio qualsiasi difformità nelle consegne, 
l’addetto al servizio dovrà riferire quanto riportato dal destinatario del plico al servizio 
di farmacia di riferimento. 

m) In caso di indirizzo errato o assenza del destinatario, la spedizione sarà restituita 
gratuitamente alla Stazione Appaltante entro e non oltre le ore 15.00 della stessa 
giornata o il giorno successivo/utile nel rispetto delle condizioni di cui al punto b). 

n) la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consuntivazione e contabilizzazione, e 
quindi rendicontazione, degli esiti di consegna, provvedendo a fornire una distinta 
delle consegne in file excel, ove risultino anche i nominativi dell’effettivo ricevente.  

o) La ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti requisiti tecnici minimi 
indispensabili, quindi obbligatori e vincolanti: 
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1. Centrale Operativa h24 dal Lunedì alla Domenica (Festività comprese) che curi il 

rapporto diretto con gli utenti finali, quindi riceva in qualsiasi ora della giornata e 

per tutta la settimana, le telefonate degli assistiti relativamente a variazioni di piano 

terapeutico, indirizzi, telefoni, indicazioni utili per la consegna e prenotazioni delle 

forniture successive, previa verifica del diritto e dell’appropriatezza della fornitura 

da parte del servizio di Farmacia Unica Territoriale. 

2. Contatto utente 48 ore prima e 30 minuti prima della consegna a cura della centrale 

operativa e nel caso insorgano problematiche diverse, dirottamento dell’autista sulla 

consegna successiva. 

3. Direttore Tecnico di Farmacia supervisore. 

4. Locali autorizzati per stoccaggio prodotti farmaceutici. 

5. Mezzi idonei e omologati per il trasporto, con stoccaggio interno fino a tre 

temperature e geolocalizzati. 

6. Software informatico di condivisione. 

7. Etichettatrice ed etichette da apporre sui pacchi. 

8. Possibilità in caso di emergenza di consegne anche Sabato Domenica e Festivi h24. 

9. Rendicontazione puntuale delle consegne su portale condiviso. 

p) Saranno elementi distintivi nell’aggiudicazione a parità di costi:  
 
1) la messa a disposizione di buste e scatole per il trasporto del materiale con le 

seguenti dimensioni e caratteristiche: 
 
 Buste postali in carta avana, liscia, 90 grm2 con imbottitura film bolle d'aria con 

chiusura autoadesiva - misure int. 38 x 48 cm - est. 40 x 50 cm; 
 Buste postali in carta avana, liscia, 90 grm2 con imbottitura film bolle d'aria con 

chiusura autoadesiva  - misure int. 28 x 38 cm - est. 30 x 40cm; 
 Scatole per imballo in cartone 1 onda misure max. (L50 x H32 x P28); 

 
2) la tracciatura costante dei prodotti in consegna (ora/minuti/secondi) tramite 

    bar-code e pistole, sempre visibile su portale condiviso;  

 

3) la tracciatura aggiornata o in remoto delle temperature di trasporto per 

eventuale Accreditamento Regionale. 

q) La ditta aggiudicataria si rende disponibile al recapito, presso la Farmacia Unica 
Territoriale, di eventuale documentazione (piani terapeutici, tesserini, ecc..) che gli 
assistiti dovessero inoltrare (rigorosamente in busta chiusa). La ditta aggiudicataria non 
sarà ritenuta responsabile dell’inoltro di documentazione incompleta o inesatta per la 
quale la azienda ASL Roma 6, provvederà a darne comunicazione direttamente all’utente 
interessato. 

r) Per quanto riguarda il servizio di facchinaggio si specifica che il servizio dovrà essere 
svolto presso la farmacia unica territoriale con sede in Ariccia dal lunedì al venerdì con 
orario 8.30-14.30.  
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5. Durata e importo della fornitura 

La durata dell’Appalto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 10 (dieci) mesi a decorrere dalla 

data di stipula del contratto. 

La ASL Roma 6 si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori 

oneri per la Stazione Appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed 

autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti 

nel Contratto medesimo, o minor tempo nelle more dell’espletamento della gara comunitaria, a 

partire dalla data di stipula dello stesso.  

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime 

condizioni, per un periodo non superiore a mesi sei.  

Nel corso del periodo di durata del Contratto, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni, di incrementare l’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai 

sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’importo presunto complessivo del servizio è di € 120.000,00 IVA esclusa. 
L’ importo a base d’asta determinato dalla Stazione Appaltante non è superabile e si riferisce alle 

tre voci di prezzo così come riportato nell’allegato 2 “schema di offerta economica”. 

L’importo dell’offerta si intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art. 95 , comma 10  

del D.Lgs 50/2016. 

 

6. Controllo delle prestazioni e provvedimenti conseguenti 

 

 Il controllo dell’esatto e puntuale espletamento del servizio secondo quanto previsto nel 

presente capitolato e nel contratto d’appalto, nonché sul livello delle prestazioni rese, verrà 

effettuato, anche mediante controlli al magazzino del fornitore, avvalendosi di personale della ASL 

o di personale esterno allo scopo incaricato. 

 Nel caso l’appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il 

servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel 

presente capitolato, la ASL avrà diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata 

secondo quanto previsto all’art.21, nonché, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad 

adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o 

rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre Imprese di propria fiducia, 

a libero mercato, addebitando all’appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché 

l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni 

fossero stati eseguiti regolarmente. 

 La ASL adotterà ogni azione che riterrà opportuna  per all’accertamento ed il risarcimento 

di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti compresa la risoluzione del contratto. 
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7.  Responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio 

 

 L’appaltatore si obbliga ad adottare durante l’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, 

le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il 

servizio, degli utenti nonché di terzi. L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni 

responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto 

dell’ASL o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine 

l’impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, che deve avere un limite massimale di 

almeno € 5.000.000,00.  

 

8. Soggetti ammessi in forma singola e associata e Condizioni di partecipazione 

 
Sono ammesse a partecipare alla gara le Ditte in possesso delle autorizzazioni, previste dalle leggi 
vigenti, per l’esercizio delle attività assicurative afferente  i rami assicurativi oggetto di gara.  

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

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

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, “Aggregazione di imprese di rete”). 

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in Aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

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

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

qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

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

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

un altro soggetto per l’esecuzione. 

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

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

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

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

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

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

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

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

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

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

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

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

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

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

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 

aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

In conformità alla deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016, nel caso in cui il contratto sia 

aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si 

deroga al disposto dell’art. 1911 Cod. Civ. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in 

solido nei confronti del contraente ai sensi dell’art. 48 c. 5 del Codice 

 

9. Requisiti generali          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 
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Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 

122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

D.M. 14 dicembre 2010.  

 

10. Requisiti speciali e mezzi di prova  

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli Operatori Economici devono, a 

pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati. 

I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 

essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

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

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. 

11.  Requisiti di idoneità  

Per essere ammessi alla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente ( anche in caso 

di R.T.I.,  dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione: 

1. iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno 

dei registri professionali o commerciali per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

2. autorizzazione all’esercizio delle attività  in Italia oggetto del presente appalto per cui si 

presenta  offerta rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R: 449/1959 e s.m.i., del D 

Lgs.175/1995 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

Per la comprova dei suddetti  requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico, 

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

3. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
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conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

La comprova dei requisiti n. 3 è fornita mediante autocertificazione.  

12. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso e presentare: 

1. Patrimonio netto riferito all’ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte non inferiore ad euro 120.000,00 

 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte I del Codice mediante la presentazione del bilancio o estratto dell’ultimo bilancio 

regolarmente approvato alla data di pubblicazione del bando. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

13. Requisiti di capacità tecnica –professionale 

La ditta partecipante dovrà dichiarare 

1. di aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione del bando servizi affini a quelli 

previsti del presente disciplinare; 

2. di aver realizzato, nel triennio 2016.2017.2018, una attività complessiva pari ad €. 

360.000,00; 

14. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 

di rete, GEIE 

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

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

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

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

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

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

sub-associazione, nelleforme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i 
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relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

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

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 

essere posseduto da: 

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

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

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al possesso del patrimonio netto deve essere soddisfatto dalle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nel loro complesso. 

 

 

15. Indicazioni per  i Consorzi  di Cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi Stabili 

 

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

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

 

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

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 

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

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 

posseduti: 

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

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate; 

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

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 

posseduti in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno le 

attività. 

 

16. Avvalimento 

 

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

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico -
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professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, 

secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 89 del Codice. 

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

professionale. 

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

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

Il Fornitore e l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più Ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

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

presti avvalimento per più di un Fornitore e che partecipino alla medesima procedura sia 

l’Ausiliaria che l’Operatore Economico che si avvale dei requisiti. 

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

L’Ausiliaria di un Operatore Economico può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di 

altro Concorrente. 

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

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

Codice. 

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

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

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire 

l’Ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione 

comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo 

3 – all’Operatore Economico la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.  

Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 

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

richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

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

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

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Impresa Ausiliaria 

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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17. Subappalto  

 

È ammesso il subappalto, nei limiti e in conformità a quanto previsto all’art. 105 del Resta inteso 

che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al 

subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, 

che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato. 

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

 il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice e questi ultimi li dichiarino in gara mediante presentazione di un 

proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in 

capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente 

dalla gara. 

 l’Aggiudicatario deve depositare presso il Committente il contratto di subappalto almeno 

venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al suddetto dei motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredato 

della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 

contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 

Codice. 

Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di attestare ai sensi 

del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

 

18. Garanzia provvisoria  

 

L’Offerta deve essere corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, ai sensi dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) 

dell’importo a base di gara di ciascun lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016; nel caso di partecipazione a più lotti, la concorrente può prestare un’unica 

cauzione cumulativa , purché siano dettagliati i lotti cui si partecipa ed i relativi importi  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, 

comma 8, del D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione 
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di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto.  

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 

comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso tesoreria Aziendale ASL Roma 6 - UNICREDIT S.P.A. - Agenzia 1 

Albano Laziale (RM) - Via Cavour, 21, specificando la causale del versamento;  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la 

garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a 

verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

 essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al 

solo consorzio; 

 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 

marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 

30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

 avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, 

eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;  

 prevedere espressamente:  

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

 la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante;  

 contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme:  

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I 

documenti in formato cartaceo devono essere trasmessi in busta chiusa, nelle medesime 

modalità e termini prescritti dal Disciplinare, timbrata e controfirmata sui lembi di 

chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l’integrità e da impedirne l’apertura senza 

lasciare manomissioni, che dovrà recare esternamente  

 gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel 

caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

 gli estremi del destinatario: ASL Roma 6 Via Borgo Garibaldi, 12 Albano Laziale (Rm) 

00041; 
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 la dicitura: “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i per l’affidamento del servizio di trasporto, distribuzione, consegna e stoccaggio 

medicinali, dispositivi medici e vaccini erogati dal Servizio di Farmacia Unica 

Territoriale  per la durata di mesi 10. Importo complessivo posto a base d’asta pari a € 

120.000,00 oltre iva CIG:  821873175F                            – Busta n. 1 – Garanzia provvisoria – 

NON APRIRE”. 

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato dell’Operatore economico. Nei casi di consegna a mano, verrà 

rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. L’ufficio di 

accettazione della ASL Roma 6 esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da lunedì a 

venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L’invio 

dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente.  

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura richiesta, 

nonché la denominazione dell’Operatore Economico dovranno essere presenti anche sull’involucro 

all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia 

provvisoria.  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 

corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 

46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei 

poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento 

informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. Il documento dovrà esser 

costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 

445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per 

impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. In 

tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico 

ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) 

ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o 

dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). 

Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema. 

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 

presentazione delle offerte, gli Operatori Economici dovranno provvedere ad adeguare il periodo 

di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo 

diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante. 
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.  

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, 

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore Economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es. marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 

delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante. 

 

19. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 

1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, visibile sul 

sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di 

gara. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. 
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass.  

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

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

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

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

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005 

 

20. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 

 

Per partecipare alla gara, gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire tutta la 

documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato 

elettronico, e salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 

1, comma 1, lettera s), D. Lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19 

marzo 2020. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del 

Sistema. L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative 

alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti: 

• Busta 1 – Documentazione Amministrativa 

• Busta 2 – Offerta Tecnica. 

• Busta 3 – Offerta Economica 

. 

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima cadauno di 100 Mb. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione dell’Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.  

È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a 

sostituzione della precedente. 

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore 

Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 

precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino 

presenti a Sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, 

verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 

sostitutiva di quella precedente. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso 

la Domanda di partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

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

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in 

ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o 

conforme all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice. 

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli 

articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

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

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

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

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

busta n. 1, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

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

in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 

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

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

21. Soccorso istruttorio  

 

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

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9, del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

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

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

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

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

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

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

dichiarazioni; 

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

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

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

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

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 

comma 4, del Codice) sono sanabili; 

- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

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

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante 

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

documenti e dichiarazioni presentati. 

 

22.  Contenuto della busta n. 1 – Documentazione Amministrativa 

 

Nella sezione denominata “Busta documentazione” gli Operatori Economici devono inserire la 

Documentazione Amministrativa di cui alla Busta 1, la quale contiene la Domanda di 

Partecipazione e le dichiarazioni integrative,  nonché la documentazione a corredo, in relazione 

alle diverse forme di partecipazione.  

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di 

qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa 

dichiarazione: 

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000; 
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b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 

c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato 

all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla 

partecipazione alle gare; 

d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 

23. Domanda di Partecipazione  

La domanda di partecipazione è redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 1 – Schema 

dichiarazioni amministrative al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito 

indicate.  

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la 

funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

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

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
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raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della 

procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 

dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

24. Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende, secondo il modello di cui all’Allegato 1 – Schema domanda di 

partecipazione e dichiarazioni amministrative al presente Disciplinare, le seguenti dichiarazioni, anche 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-

ter), del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, così come individuati 

dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

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

list”: 

5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme 
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(copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione 

firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

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

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 

essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d), del DGUE, i 

seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese sotto forma di sezioni 

interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti 

nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da tutte le Imprese che 

costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 

b) e c), D. Lgs. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di 

avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie. 
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25. Documentazione a corredo 

 Il documento comprovante, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la costituzione di una 

garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore, come previsto dal presente Disciplinare; 

 (Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7, del D. Lgs. 50/2016) Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, 

es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) 

della/e certificazione/i che giustifica/giustificano la riduzione dell’importo della cauzione; 

 Copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’ANAC, 

come previsto dal presente Disciplinare; 

 Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. 

b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il 

concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE 

relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

 DGUE 

 

26. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di seguito richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al presente 

Disciplinare. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

  dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e 

statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.  

 dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli Operatori Economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

 dichiarazione attestante: 
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a. l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

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

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

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

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

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

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

 in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento 

cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il 
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mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero 

della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 

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

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

D. Lgs. 82/2005; 

 in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento 

cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le 

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

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005. 

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

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

27. Contenuto della busta n. 2 – Offerta Tecnica 

 

L’ offerta tecnica  deve intendersi quale relazione tecnica relativa al Servizio offerto sulla base di 

quanto richiesto nell’ art. 4 del presente Disciplinare/Capitolato. 

La predetta documentazione  è indispensabile per l’attribuzione del punteggio tecnico. 

 

 

28. Contenuto della busta n. 3 – Offerta Economica 

 

Nella sezione denominata “Caricamento Lotti/Prodotti”, la compilazione della scheda del servizio 

per cui si intende presentare un’offerta deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle 

Istruzioni di gara. 

Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve: 
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• indicare a Sistema, per ciascun lotto di interesse,  nell’apposito campo il ribasso unico 

percentuale offerto così come risultante dalla compilazione dello Schema Offerta 

Economica allegato al Disciplinare; 

     produrre e allegare nella Sezione “Allegato Economico”, l’Offerta Economica come 

nell’Allegato – Schema Offerta Economica al Disciplinare.  L’allegato deve essere firmato 

digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, 

la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. allegare copia 

per immagine (ad esempio, scansione) del documento di identità in corso di validità 

del/i sottoscrittore/i dei documenti di cui al primo punto elenco. 

In particolare, nella compilazione dello Schema di Offerta Economica, l’Operatore Economico 

deve: 

 indicare nel campo “Importo complessivo offerto” indicare il premio annuo lordo comprensivo 

di imposte per il lotto cui si partecipa; 

  nel campo “Ribasso unico percentuale offerto” il ribasso in percentuale offerto corrispondente 

all’importo complessivo offerto  per il lotto a cui si partecipa rispetto all’importo 

complessivo a base d’asta; 

Si precisa inoltre che: 

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali; 

- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il 

prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;  

- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui 

corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;  

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente deve quantificare gli oneri 

aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro.  

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e 

compensativi: 

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di 

ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata 

del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;  

- delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario; 

- dell’utile d’impresa nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere 

dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso 

perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile 

all'intera attività. 

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle 

previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, 
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parziali o condizionate.  

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua 

dall’Amministrazione.  

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.  

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 il differimento di detto 

termine.  

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016.  

Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento 

dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di 

legge.  

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, 

mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il 

Contratto. 

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente 

per la preparazione e la presentazione della offerta medesima, anche nel caso di successiva 

adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della 

presente gara e/o la mancata stipula del Contratto. 

 

29.  Criterio di aggiudicazione dell’Appalto 

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 2 Del D. Lgs. 50/2016 ovvero 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo punti 70 per la componente 

qualità e punti 30 per la componente prezzo, fissando in punti 42 la soglia qualitativa minima di 

accesso alla fase di apertura offerta economica. 

 
1) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO MAX PUNTI 70 

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico le offerte saranno valutate sulla base del 
punteggio attribuito in base agli elementi di seguito riportati: 
 
 
 

Elementi di attribuzione del punteggio Punteggio 
massimo 

Modalità di gestione del servizio: 
Progetto di organizzazione generale del servizio                                                                

 

Modalità di svolgimento del servizio: procedure tecniche e operative 20 

Modalità di svolgimento del servizio: procedure amministrative 10 

Gestione del personale 10 

Caratteristiche quali-quantitative dei locali, delle attrezzature e della strumentazione dedicate al 
servizio 

          

 Locali, strumenti e attrezzature tecnologiche messe a disposizione 15 

Progetto formativo 5 
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Servizi migliorativi a carattere gratuito 10 

TOTALE 70 

 

 

Ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei criteri di qualità stabiliti un coefficiente 

variabile da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 

Valore V(a)i preliminare assegnato 1,00 0,80 0,70 0,60 0,00 

 

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

aritmetica dei coefficienti attribuiti  discrezionalmente dai singolo Commissari e la si moltiplica 

per il punteggio massimo a disposizione per ciascun criterio; 

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

complessiva della singola Ditta prima della eventuale riparametrazione; 

 Riparametrazione: 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 (ved. 

Indicazioni determina AVCP n.7 del 24-11-2012 par. 5.2); 

 Solo le offerte che a seguito della riparametrazione avranno superato la soglia di 

sbarramento peri a 42 punti, saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica. 

 

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 

 

                        Pm 

p = pMx _____________ 

                         P 

In cui: 

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile (punti50) 

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 annuo offerto, IVA esclusa. Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi 

conseguiti (punteggio tecnico e punteggio economico) e l’aggiudicazione della fornitura avverrà a 

favore della Società che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
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Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 

elementi di giudizio qualitativi forniti dal concorrente aggiudicatario, unitamente al prezzo, 

costituiscono obbligo contrattuale. 

Il prezzo di aggiudicazione è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura. 

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

In caso di offerte giudicate anormalmente basse si procederà con le modalità previste dagli art. 97 

del D. Lgs. 50/2016. 

Nell’ipotesi di punteggi uguali, la Commissione di gara potrà procedere nei seguenti modi: 

 alla richiesta di un miglioramento dell’offerta  tra i concorrenti ; 

oppure 

L’Azienda si riserva la potestà di approvare e di fare proprie le risultanze della gara e dell’attività 

della Commissione ad essa preposta. 

Il Contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva, sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa e dovrà essere sottoscritto dal titolare della ditta aggiudicataria, dal legale 

Rappresentante o da altra persona, indicata dalla ditta, munita di procura (speciale o generale). 

 
 

30. Apertura delle Buste n. 1, 2 e 3 – Valutazione delle Offerte. 
 
L’esame delle offerte verrà effettuato nel seguente modo: 

 Esame della Busta n. 1  contenente la Documentazione Amministrativa presentata dalla 
ditta concorrente e verifica dei requisiti da parte del Responsabile Unico del procedimento. 
In caso di valutazione positiva si procederà, allo sblocco delle Buste Telematiche contenenti 
la Documentazione Tecnica; 

 Esame della busta  n. 2 contenente la documentazione tecnica da parte della nominata 
Commissione tecnica giudicatrice In caso di valutazione positiva si passerà all’esame 
dell’Offerta Economica; 

 Apertura della Busta n. 3 contenente l’Offerta Economica da parte del RUP per la 
valutazione delle componenti economiche dell’offerta sottomessa dal Fornitore ammesso, e 
formulazione della graduatoria provvisoria; 

 
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo formale comunicazione di aggiudicazione della 
procedura, in subordine alla definizione degli adempimenti stabiliti dagli atti di gara e dalla 
vigente normativa, ai sensi degli artt.32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, nonché all’eventuale verifica delle 
offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 
Si ribadisce che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà: 
- di consentire l’integrazione di eventuali documenti amministrativi mancanti (Soccorso 
istruttorio); 
- di chiedere ai partecipanti l'invio, a mezzo posta, della documentazione presentata sulla 
piattaforma, unitamente a quant’altro ritenuto eventualmente necessario da questa 
Amministrazione; 
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 
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Nulla spetterà ai Concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa e onere sostenuto per la 
partecipazione alla presente gara. 
La documentazione presentata dal Concorrente non verrà in alcun caso restituita. 

 

31.  Aggiudicazione dell’Appalto e Stipula del Contratto 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra  il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti 

della procedura ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12, del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 

sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’Appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare, entro il termine 

perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui 

all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad 

eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di 

cui all’art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice. 

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Appalto.  

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

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 

92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 
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Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza 

dell’informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4, del D. Lgs. 159/2011. 

Il Contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’Aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del Contratto, l’Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

La garanzia, intestata a favore della ASL Roma 6, si intende costituita a garanzia dell’adempimento 

di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall’esecuzione del 

servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della 

stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, 

sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli 

obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione 

definitiva. 

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale Rogante. 

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 

completamento del servizio. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario  tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto. 

 

32.  Fatturazione – Pagamenti – Tracciabilità 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 
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materialmente, al presente contratto quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà 

attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. 

 

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 
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.  

  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. 
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33.  Penalità 

Nel caso di ritardo nella consegna degli ausili, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una 

penale pari all’1% (unpercento) del valore dei prodotti, al netto dell’IVA. 

Nel caso in cui l’ordinativo  sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale, sarà calcolata 

sulla quota parte consegnata in ritardo. 

L’Azienda si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la 

sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altra impresa per la forniture laddove ragioni 

di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore l’addebito delle eventuali maggiori 

spese sostenute e la quota della penale. 

Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’Azienda per i maggiori danni derivanti dal 

ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. 

Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, 

in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna l'Azienda potrà 

dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore 

l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, ovvero 

sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni 

patiti. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. 

 

34.  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. 21, numero tre penalità; 

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

violazione al disposto di cui all’art. 24; 

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. 

 

35.  Responsabilità 

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

fornitura. 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. 

 

36.  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.  
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37. Clausola di salvaguardia 

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

procedimento di gara per adesione alla CONSIP o alla Centrale Acquisti della 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. 

 

38.  Rinvio alle norme regolamentari e legislative vigenti 

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. 

 

39. Definizione delle controversie  

 

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

 

40. Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 

 

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, 

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41 della presente lettera capitolato 

speciale, 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 40, dichiarano espressamente di 

approvarle. 
 

Allegati:  

Disciplinare/Capitolato di gara, comprensivo dei seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Schema di dichiarazioni amministrative; 

 Allegato 2 – Schema offerta economica 

 Allegato 3 - DUVRI 
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