DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE SPETTRALE

Norme integrative al Bando di Gara mediante procedura aperta per l’affidamento
ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma 2, art. 55 comma 5, art. 83 del
D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dell’appalto relativo alla fornitura di un Microscopio
Confocale Spettrale per i laboratori di ricerca della Fondazione – I.R.C.C.S. “Casa
Sollievo della Sofferenza” – nell’ambito del Progetto “Omica e Nanotecnologie

applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle malattie – ONEV” - Codice
Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

Premesse
Il presente Disciplinare di Gara e tutta la documentazione ad esso allegata,
contengono le norme integrative al Bando di Gara approvato con delibera prot. n.
83/2/ONEV del 22.05.2014, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 22.05.2014 (e modificato mediante Avviso pubblicato
in GUUE in data 28.05.2014), relative alle modalità di partecipazione alla
procedura aperta indetta dalla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” –
I.R.C.C.S. (di seguito, la “Fondazione” o “Stazione Appaltante”), alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da produrre a corredo
della stessa e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di
aggiudicazione dell’appalto per la selezione di un soggetto cui affidare la fornitura di
un Microscopio Confocale Spettrale per i laboratori di ricerca della Fondazione,
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nell’ambito del Progetto “Omica e Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per

la diagnosi delle malattie – ONEV” - Codice Identificativo PONa3_00134.
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione implicita, integrale, senza riserva
alcuna ed incondizionata di tutte le norme contenute nella Documentazione di
Gara (cfr. anche art. 3) e successivamente elencate.
Art. 1: Natura e Oggetto dell’Appalto
Il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007 – 2013” (di
seguito “PON R&C”) per le Regioni della Convergenza (Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (“FESR”) e
da risorse nazionali (“Fondo di Rotazione - FdR”), ha previsto, all’interno
dell’ASSE I - “Sostegno ai mutamenti strutturali” (Obiettivo Operativo 4.1.1.4.,
“Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche”), la
definizione e l’attivazione di interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale,
riferiti ai centri di elevata qualificazione attivi in ambiti e discipline di particolare
rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo delle aree “Convergenza”
e di comprovata eccellenza e capacità di proiezione nazionale e internazionale.
A tal fine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito,
“MIUR”), tramite Avviso del 18 maggio 2011, Prot. 254/Ric. ha invitato, tra gli altri,
gli organismi di ricerca senza scopo di lucro a presentare specifici progetti di
potenziamento strutturale finalizzati al rafforzamento della dotazione di attrezzature
ed infrastrutture scientifico-tecnologiche e idonei a consentire al sistema della
ricerca pubblica delle aree territoriali della Convergenza sia di innalzare i propri
standard operativi e la propria attività e capacità competitiva nazionale ed
internazionale, sia di creare nodi infrastrutturali di livello europeo e/o
internazionale che facilitino l’inserimento e la valorizzazione di siti e centri di
eccellenza italiani.
A seguito della presentazione del progetto di potenziamento presentato dalla
Fondazione, alla medesima sono stati assegnati i fondi per l’implementazione delle
dotazioni scientifiche e tecnologiche utilizzate presso la propria struttura e da
utilizzare per lo sviluppo dell’omica e delle nanotecnologie applicate agli esseri
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viventi per la diagnosi delle malattie, per l’appunto nell’ambito del Progetto “Omica

e Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle malattie –
ONEV” - Codice Identificativo PONa3_00134.
La presente procedura di gara – da esperirsi ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art.
54, comma 2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. (di seguito,
“Codice degli Appalti” o “Codice”) e del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. (di
seguito, “Regolamento”) - ha ad oggetto l’affidamento di un appalto di fornitura, per
l’acquisto di un Microscopio Confocale Spettrale (di seguito, la “Fornitura”) per i
laboratori di ricerca della Fondazione (di seguito, l’”Appalto”).
L’Appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del Codice, con l’individuazione delle offerte anormalmente
basse e verifica della loro congruità ai sensi dell’art. 86, comma 2, e 87 del Codice.
L’aggiudicazione sarà a lotto unico.
L’offerente dovrà indicare un prezzo unico netto (PA), nel senso che eventuali
sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di
annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati
a parte.
L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la
durata della Fornitura.
Art. 2: Importo a base di gara
L’importo

previsto

a

base

di

gara

è

pari

ad

€

311.475,41

(trecentoundicimilaquattrocentosettantacinque/41) (IVA esclusa).
Il suddetto importo non è comprensivo dei costi delle seguenti opzioni: (i)
manutenzione per il periodo di post – garanzia; (ii) accessori non compresi nella
configurazione minima.
Art. 3: Documentazione di Gara
La Documentazione di Gara comprende:
(i)

il Bando di Gara;
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(ii)

il presente Disciplinare di Gara;

(iii)

il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi Allegati Tecnici ed, in particolare:
Allegato 1: Dichiarazione Impegni per il Fornitore;
Allegato 2: Dichiarazione in merito alla conformità alla normativa sui
dispositivi medici;
Allegato 3: Questionario Tecnico (file xls);
Allegato 4: Software e Sicurezza Informatica;
Allegato 5: Rischi Interferenziali e stesura del Documento Unico di
Valutazione (DUVRI);
Allegato 6: Garanzia Full Risk;
Allegato 7: Formazione del Personale Sanitario
Allegato 8: Apparecchiature o Sistemi analoghi installati

(iv)

lo Schema di Contratto;

(v)

i seguenti Moduli1 per la dimostrazione del possesso dei requisiti di

partecipazione e di capacità tecnica ed economico – finanziaria, indicati nel Bando
di Gara e autocertificati in sede di presentazione dell’offerta:
Modulo A: Domanda di Partecipazione;
Modulo B: Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione e di
assenza di cause di esclusione;
Modulo B1: Dichiarazione sostitutiva per i soggetti in carica;
Modulo B2: Dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica;
Modulo C: Dichiarazione sostitutiva per il concorrente ausiliato attestante
l’avvalimento;
Modulo C1: Dichiarazione sostitutiva per il concorrente ausilario attestante
l’avvalimento;
Modulo D: Modalità di versamento dei contributi in sede di gara;
Modulo E: Scheda Fornitore;
Modulo F: Offerta Economica.
Modulo G, contenente l’informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
1

Si consiglia, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità
economico e finanziaria e tecnica e professionale, l’utilizzo dei suddetti Moduli, predisposti dalla Fondazione.
Nel caso in cui il concorrente, al contrario, voglia rendere le dichiarazioni previste dalla legge e dal presente
Disciplinare su un fac – simile differente da quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, si ricorda
che tali dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello del Moduli e devono essere compilati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
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Art. 4: Acquisizione della documentazione e richiesta di chiarimenti
Gli interessati possono prendere visione di tutta la Documentazione di Gara sopra
indicata, consultando il sito www.operapadrepio.it, ove saranno pubblicate, altresì,
con valore di notifica agli effetti di legge, eventuali rettifiche alla medesima, ove
consentito.
Le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura di gara, agli
eventuali chiarimenti di carattere generale richiesti dai concorrenti e alle
convocazioni delle sedute della Commissione di gara saranno tempestivamente
pubblicate sul sito web della Fondazione all’indirizzo www.operapadrepio.it, e tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Diversamente i
chiarimenti di carattere specifico e/o tecnico-amministrativo richiesti dal singolo
concorrente che possono fornire informazioni “secretate” saranno forniti per
iscritto, mediante comunicazione via PEC, esclusivamente al singolo concorrente
richiedente.
I sopra detti chiarimenti potranno essere richiesti dai concorrenti tramite posta
elettronica certificata, all’indirizzo: rup.carotenuto@pec.operapadrepio.it entro il
termine di 10 (dieci) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle
offerte.
Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati non potranno essere evase.
Art. 5: Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui
all’art. 34 del Codice degli Appalti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), l),
m), m –ter), m – quater) del Codice degli Appalti.
Parimenti, a pena di esclusione, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
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I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 c.p.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede
di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 37, commi
18 e 19 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante la
compilazione del Modulo A, del Modulo B, del Modulo B1, e del Modulo B2.
Art. 6: Requisiti di carattere professionale, tecnico ed economico – finanziario per
la partecipazione alla gara.
Il concorrente (impresa singola, consorzio, RTI, etc.) dovrà dimostrare di
possedere, a pena di esclusione, tutti i seguenti requisiti di idoneità professionale e
di capacità tecnica ed economico – finanziaria: -.

a) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A., o - per imprese
stabilite in Stati diversi dall’Italia - registro commerciale secondo le modalità
vigenti nello stato di residenza - per attività analoga a quella oggetto della
procedura di gara;

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
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i)

aver realizzato, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando di

Gara (2011-2013) un fatturato complessivo di importo pari ad almeno il triplo
dell’importo a base d’asta della fornitura di cui alla presente procedura di
gara;

c) Requisiti di capacità tecnica
i)

aver realizzato, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando

(2011-2013) un fatturato specifico per l’esecuzione di una o più forniture
simili a quella oggetto della presente procedura di gara pari all’importo a base
d’asta della fornitura.
Tale requisito di fatturato viene richiesto dalla Stazione Appaltante in
considerazione della specificità della Fornitura richiesta.
Il concorrente dimostra il possesso dei suddetti requisiti mediante la compilazione
del Modulo B.
Art. 7: Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di
consorzi
È ammessa la presentazione di offerte da parte di consorzi ai sensi dell’art. 36 del
Codice, nonché da parte di imprese raggruppate o raggruppande ai sensi dell’art. 37
del Codice.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del Codice sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 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.
Pena l’esclusione, è tassativamente vietata l’associazione in partecipazione nonché
qualsiasi modificazione dei R.T.I. e dei Consorzi rispetto alla composizione
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risultante dall’impegno assunto in sede di offerta.
In caso di R.T.I., i requisiti soggettivi e oggettivi di qualificazione sono richiesti per
ciascuna delle imprese riunite in R.T.I. I requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-professionali sono richiesti al R.T. I. nel suo complesso, fermo
restando che l’impresa mandataria deve possedere almeno il 60% dei requisiti di
qualificazione.
In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, i
requisiti dovranno essere posseduti dal Consorzio ai sensi degli artt. 35 e 36 del
Codice.
In caso di Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34, comma 1, del Codice i requisiti
dovranno essere posseduti dalle ditte consorziate indicate come esecutrici della
prestazione.
Il Plico Offerta contente le Buste “A”, “B”, e “C”, l’Offerta Tecnica e l’Offerta
Economica contenute, rispettivamente, nelle Buste “B” e “C”, dovranno essere
firmate:
•

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

dell’impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi;
•

dal legale rappresentante, o da persone munita di comprovati poteri di firma,

di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della
presentazione dell’offerta.
In caso di imprese raggruppate o consorziate esse devono specificare la parte della
Fornitura che sarà eseguita dalle singole imprese.
Art. 8: Avvalimento e subappalto
Ai sensi dell’art. 49 del Codice il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In tal caso si specifica quanto segue:
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•

il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun

requisito;
•

non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si

avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
Ai fini di cui sopra, il concorrente deve:
1) compilare apposita dichiarazione utilizzando il Modulo C;
2) allegare la seguente documentazione:
i) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto;
ii) nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al
medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo.
3) allegare il Modulo C1, contente le seguente dichiarazioni:
a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’articolo 38
del Codice, nonché dei requisiti specifici di qualificazione oggetto di
avvalimento;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'Appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
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dell’articolo 34 del Codice, né si trova in una situazione di controllo con una
delle altre imprese che partecipano alla gara.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 118 del Codice è, altresì, consentito il
subappalto e i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono indicare le parti della
Fornitura che intendono subappaltare, mediante compilazione dell’apposita sezione
nel Modulo A.
Tutti i documenti, se firmati da autorità straniera, debbono essere debitamente legalizzati
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; se redatti in lingua straniera, deve
esservi allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero attestata dalla
medesima rappresentanza diplomatica o consolare italiana. La mancanza dei requisiti o di
uno dei documenti su indicati o la irregolarità o la incompletezza degli stessi ovvero la
presentazione di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni del presente avviso
comporterà l’esclusione dalla gara.

Art. 9: Modalità di presentazione dell’Offerta
Le offerte, in formato cartaceo, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, entro
e non oltre il 07.07.2014, alle ore 12.00, al seguente indirizzo:

“I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza, Viale dei Cappuccini 1, 71013 San
Giovanni Rotondo (FG)
c/o “Direzione Generale”
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un Plico Offerta
chiuso, sigillato e con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, sui
lembi di chiusura, o sigillatura equivalente, recante a scavalco su detti lembi di
chiusura il timbro dell’offerente e la sigla, recante, altresì, all’esterno, oltre alle
indicazioni del mittente - denominazione o ragione sociale – (in caso di R.T.I., si
veda l’art. 7 del presente Disciplinare), la seguente dicitura relativa all’oggetto della
gara: “Offerta relativa

alla gara con procedura aperta per l’affidamento della
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fornitura di un MICROSCOPIO CONFOCALE SPETTRALE”, nonché, in
aggiunta, il giorno di scadenza della gara.
Il plico dovrà essere inviato (i) mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero (ii) mediante corrieri privati, (iii) agenzie di
recapito debitamente autorizzati o (iv) con consegna a mano, nelle giornate non
festive dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale, farà fede la data e l’ora
apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.
Il plico dovrà giungere, a pena di esclusione, integro e sigillato nei termini di cui
sopra all’indirizzo precedentemente indicato.
L’invio del Plico Offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Fondazione ove, per disguidi postali o di
altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza.
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza, anche per causa non
imputabile al concorrente, ed anche se spedito prima del termine medesimo,
comporta l’esclusione dalla gara; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
All’interno del Plico Offerta dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla
gara, n. 3 Buste ciascuna chiusa, sigillata e con ceralacca o con striscia di carta
incollata o nastro adesivo, sui lembi di chiusura, o sigillatura equivalente.
In ogni Busta dovrà essere riportato il timbro dell’Impresa mittente e la sigla del
legale rappresentante sui lembi di chiusura, non trasparenti (tali da non rendere
conoscibile il loro contenuto).
Inoltre, le 3 Buste, identificate dalle lettere “A”, “B”, “C”, oltre all’ indicazione del
mittente – denominazione o ragione sociale - dovranno riportare, rispettivamente le
seguenti inequivocabili diciture:
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Busta A: “Documentazione Amministrativa”;
Busta B: “Offerta Tecnico - Qualitativa”;
Busta C: “Offerta Economica”.
Art. 10: Contenuto della Busta A – “Documentazione Amministrativa”
Nella Busta A, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione,
(ad eccezione di quelli indicati con la dizione “eventualmente”) dovranno essere
inseriti i seguenti documenti:
1.

Copia del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale e
dello Schema di Contratto firmate e timbrate, in ogni pagina, per accettazione
del relativo contenuto e, in caso di R.T.I. e di consorzi, da ciascun
componente il R.T.I. e il Consorzio;

2.

Modulo A, contenente la “Domanda di Partecipazione”, a firma del legale
rappresentante, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore in vigore;

3.

Modulo B, contenente la “Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di
partecipazione e di assenza delle cause di esclusione”, a firma del legale
rappresentante, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore in vigore;

4.

Modulo B1, contenente la Dichiarazione sostitutiva per i soggetti in carica,
corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in
vigore;

5.

(eventualmente) Modulo B2, contenente la Dichiarazione sostitutiva per i
soggetti cessati dalla carica, corredato da fotocopia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore in vigore;

6.

(eventualmente) Modulo C, contenente la Dichiarazione sostitutiva per il
concorrente ausiliato attestante l’avvalimento, corredato da fotocopia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore in vigore;

7.

(eventualmente) Modulo C1, contenente la Dichiarazione sostitutiva per il
concorrente ausiliario attestante l’avvalimento, corredato da fotocopia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore in vigore;
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8.

Garanzia, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del Codice, con espressa
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con
indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia intestata alla Fondazione “Fondazione – I.R.C.C.S. - Casa

Sollievo della Sofferenza - Opera di San Pio da Pietrelcina”, V. le Cappuccini,
snc, San Giovanni Rotondo (FG), e deve avere validità per almeno 240
(duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo
della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal
comma 7 dell’art. 75 del Codice (il concorrente dovrà segnalare
espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione compilando
l’apposita sezione nel Modulo A).
9.

Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del Codice, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere
eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente
punto 8;

10.

Ricevuta di avvenuto versamento, relativo alla contribuzione dovuta
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67
della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di
cui al Capitolato Speciale. Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di
R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato
dalla capogruppo. Per facilitare il versamento si vedano le istruzioni
contenute nel Modulo D;

11.

Modulo E, contenente la “Scheda Fornitore” debitamente compilata, con
l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni, della Posta elettronica
e/o Posta Elettronica Certificate e del relativo numero di fax, corredato da
fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in vigore;

12.

Modulo G, contenente l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, debitamente sottoscritta in calce per presa visione e accettazione.
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In caso di R.T.I. e di consorzi, tutta la documentazione di cui ai precedenti punti
dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il
consorzio, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (a cura della solo capogruppo). Si
precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 8 e 9, gli stessi dovranno
essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i
soggetti componenti il raggruppamento.
I concorrenti di altri Stati Membri dell’Unione Europea sono autorizzati a
presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.
La Fondazione si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto
dal D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.
Art. 11: Contenuto della Busta B – “Offerta Tecnico-Qualitativa”
Nella Busta B, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione,
(ad eccezione di quelli con la dizione “opzionale”) dovranno essere inseriti i
documenti elencati dal punto 1 al 14, idonei ad illustrare le caratteristiche tecniche
della Fornitura offerta:
1)

Elenco numerato dei documenti prodotti nella Busta B;

2)

Allegato 1 al Capitolato Speciale, contenente la “Dichiarazione Impegni per il

Fornitore”, compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale
rappresentante della ditta;
3)

Allegato 2 al Capitolato Speciale, contenente la Dichiarazione in merito alla

conformità alla normativa sui dispositivi medici”, compilata, timbrata e firmata dal
legale rappresentante della ditta (tale Dichiarazione deve essere fornita anche in
formato elettronico);
4)

Copia dell’offerta economica senza prezzi. A tale scopo potrà essere utilizzato

il Modulo F, contenente l’”Offerta Economica” senza indicazione alcuna dei prezzi
o di ogni altro elemento che possa determinarlo, tale da permettere una corretta e
dettagliata identificazione della configurazione offerta, riportante il dettaglio della
descrizione e codice dei prodotti offerti.
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5)

Schede Tecniche che descrivano in modo chiaro e sintetico le caratteristiche

dei prodotti offerti nonché ogni altra informazione utile;
6)

Allegato 3 al Capitolato Speciale “Questionario Tecnico”, debitamente

compilato, (si precisa che il relativo file xls. è scaricabile dal sito della Fondazione,
www.operapadrepio.it);
7)

Depliants o Brochures che saranno, comunque, considerati come illustrativi e

non probanti di valore documentale;
8)

Copia dei Listini senza indicazione alcuna riguardo ai prezzi, esclusivamente

su CD, con il massimo livello di dettaglio possibile, dei (i) dispositivi accessori e dei
(ii) ricambi. Per ciascuno di essi dovrà essere specificato il tipo e le quantità della
confezione, se si tratta di materiale monouso o, in caso contrario, il numero di
applicazioni per il quale è certificato il singolo materiale o la confezione;
9)

Allegato 4 al Capitolato Speciale “Software e Sicurezza Informatica” nel caso

l’apparecchiatura o il sistema offerti prevedano la gestione di dati personali dei
pazienti; la relativa applicabilità delle condizioni espresse all’Allegato in oggetto
verrà concordata fra la ditta aggiudicataria e la Fondazione destinataria della
Fornitura;
10)

Allegato 5 al Capitolato Speciale “Rischi Interferenziali e stesura del

Documento Unico di Valutazione (DUVRI)” “firmato per presa visione ed
accettazione;
11) Allegato 6 al Capitolato Speciale “Garanzia Full Risk”, debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente;
12) Allegato 7 al Capitolato Speciale “Formazione del personale sanitario”,
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa
concorrente;
13) Allegato 8 al Capitolato Speciale “Apparecchiature o Sistemi Analoghi

Installati” relativo alle forniture analoghe a quella oggetto della presente gara
effettuate nell’ultimo triennio;
14) CD contenente le documentazione dei precedenti punti in formato *.pdf, il
“Questionario Tecnico”, anche in formato Excel e la “Dichiarazione in merito alla

conformità alla normativa sui dispositivi medici”, anche in formato Excel o Word,
mantenendo il formato tabellare.
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Opzionale: Qualora la ditta offerente lo ritenga necessario e utile a dettagliare
meglio la proposta tecnica sarà possibile presentare una RELAZIONE TECNICA
allo scopo redatta;
Nella Busta B dovrà essere inserita anche una motivata e comprovata
Dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle
Offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti

tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma
5, lett. a), del Codice).
La mancata presentazione di tale Dichiarazione all’interno della Busta B verrà
considerata dalla Fondazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di
gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.
La Commissione di Gara all’uopo nominata si riserva, in ogni caso, la possibilità di
chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare
necessarie per effettuare un’adeguata valutazione della Fornitura offerta.
Art. 12: Contenuto della Busta C – “Offerta Economica”
Nella Busta C, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovranno essere
inseriti i seguenti documenti Contenuto della Busta “C - Offerta Economica”
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere tutte le informazioni
di cui al Modulo F “Offerta Economica”
Il Concorrente dovrà, inoltre, indicare, in calce all’Offerta, la struttura economica
dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87
comma 2 del Codice.
Si richiede, altresì che nella Busta C il Concorrente inserisca un CD contenente la
medesima Offerta Economica di cui sopra in formato PDF, in base allo schema
previsto nel sopra citato Modulo F: in caso di difformità tra i due formati (cartaceo
ed elettronico), farà fede il formato cartaceo.
Il Concorrente dovrà indicare un prezzo unico netto (PA), nel senso che eventuali
sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di
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annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati
a parte.
L’Offerta Economica dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile
per tutta la durata della Fornitura.
Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di
presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche,
difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o
spese di trasporto).
In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:
1.

essere sottoscritta dai Rappresentanti Legali di tutte le imprese raggruppate;

2.

specificare le parti della Fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

3.

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del Codice.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della
Fondazione tutte le imprese raggruppate. In caso il R.T.I. sia individuato come
migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto,
mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come
capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura
è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non
espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del Codice.
Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione richiesta, ai sensi dell’art. 86 del Codice, verranno assoggettate a
verifica, secondo quanto disposto dall’art. 87 del Codice.
Art. 13: Cauzioni e Garanzie
Tutti i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno prestare una garanzia
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo totale dell’Appalto, ai sensi e
secondo le modalità previste ex art. 75 del Codice.
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L’aggiudicatario, inoltre, dovrà prestare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113
del Codice; in particolare, prima della stipula del relativo Contratto di affidamento,
l’Appaltatore dovrà fornire, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, la prova di
aver costituito una garanzia fideiussoria, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni affidate. La
mancata

costituzione

della

cauzione

definitiva

determina

la

decadenza

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Fondazione, che aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 14: Validità dell’offerta
L’offerta presentata è valida per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni naturali
consecutivi dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo la medesima è
irrevocabile per l’offerente.
Art. 15: Modalità di aggiudicazione
La valutazione della Commissione di Gara avverrà sulla base di quanto di seguito
indicato.
La Fornitura verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 83 del Codice, determinata in base ai seguenti elementi di
valutazione, attribuendo a ciascuna offerta un numero massimo di punti 100.
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata, secondo i parametri di qualità e prezzo, e
relativi punteggi espressi in decimi, come riportato nella tabella sottostante.
QUALITA’
PREZZO
TOTALE

MAX 60 PT
MAX 40 PT
MAX 100 PT

QUALITA’
I punti relativi al parametro “Qualità” saranno attribuiti dalla Commissione di
Gara - il cui giudizio sarà insindacabile - in seguito alla valutazione della
documentazione tecnica presentata ed alla visione delle apparecchiature offerte.
L’attribuzione del punteggio sarà eseguita sulla base dei parametri sotto indicati
che saranno valutati in relazione alle specifiche finalità di ricerca richieste.
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I beni offerti saranno attentamente esaminati relativamente alle caratteristiche
tecniche per verificarne la funzionalità, il rendimento e la rispondenza alle
esigenze dei servizi e alle prescrizioni del Capitolato Speciale: punteggio massimo
assegnabile 60 punti valutato in base ai seguenti parametri:
Criteri di valutazione:
Se non diversamente indicato (*), i punteggi, per ogni parametro e sottoparametro
oggetto di valutazione, verranno attribuiti assegnando un coefficiente compreso tra
0 e 1 (espresso in decimi) da ogni commissario. La media dei coefficienti attribuiti
da ciascun commissario verrà quindi convertita in base al valore massimo
attribuibile indicato in tabella, utilizzando la seguente formula:

Punteggio attribuito = media coefficienti * Punteggio max
QUALITA': max 60 punti
CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI: max 40 punti

Fattore di qualità

Criterio di attribuzione

Criterio di valutazione

Microscopio rovesciato motorizzato: max pti 12
Contrasto interferenziale

Il punteggio massimo sarà attribuito

3 pti

alla soluzione che presenterà la
possibilità di gestione automatica di
tutte le componenti

Filtri

Il punteggio massimo sarà attribuito

3 pti

alla soluzione che presenterà la
disponibilità di ulteriori filtri rispetto
a quelli minimi richiesti

Corredo ottico proposto

Il punteggio massimo sarà attribuito

2 pti

alla soluzione che presenterà un
corredo ottico migliorativo rispetto a
quello proposto

Sistema di autofocus mediante
laser diodo (*)

Si valuterà positivamente la presenza

Non presente: 0 pti

di sistema di autofocus con laser

Presente: 2 pti

diodo

Sistema di incubazione

Si valuterà positivamente la presenza

Non presente: 0 pti
19

di un sistema di incubazione di tipo

Presente: 2 pti

“cage”

Testa di scansione confocale spettrale: max 16 pti
Numero di fotomoltiplicatori
spettrali indipendenti forniti (*)

Il punteggio massimo sarà attribuito

Almeno 3: 1 pti

alla soluzione che presenterà il

Almeno 5: 2 pti

maggior numero di fotomoltiplicatori
disponibili rispetto al minimo

Espandibilità del numero di

Il punteggio massimo sarà attribuito

canali spettrali (*)

alla soluzione che presenterà

Fotomoltiplicatori fuori testa di
scansione: 1 pto

l'espandibilità
espressa in numero di

Campo di scansione (*)

fotomoltiplicatori indipendenti

Fotomoltiplicatori integrati

integrati nella testa di scansione

nella testa di scansione: 2 pti

Il punteggio massimo sarà attribuito
alla soluzione che presenterà il
campo di scansione più esteso
rispetto al minimo

Campo di scansione da 18
mm: 1 pti
Campo di scansione fino a 21
mm: 2 pti
Campo di scansione maggiore
di 21 mm: 3 pti

Il punteggio massimo sarà attribuito

Zoom

1 pti

alla soluzione che presenterà il
sistema di zoom più performante
rispetto al minimo richiesto

Sistema

di

scansione Il punteggio massimo sarà attribuito

convenzionale

2 pti

alla soluzione che presenterà un
sistema di scansione convenzionale
più performante rispetto al minimo
richiesto

Sistema di scansione a risonanza

Il punteggio massimo sarà attribuito

2 pti

alla soluzione che presenterà un
sistema di scansione a risonanza più
performante rispetto al minimo
richiesto

Risoluzione massima di

Sarà valutata positivamente la

scansione migliore di

risoluzione massima di scansione per

4096x4096 per singolo frame
(*)

singolo frame più elevata del minimo

Fino a 6144x6144 pixels: 1 pti
Maggiore a 6144x6144 pixels:
2 pti
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Sarà valutata positivamente la

Sistema di separazione dei

segnali in eccitazione/emissione presenza del sistema

Non presente: 0 pti
Presente: 2 pti

con filtro acusto-ottico
regolabile in continuo integrato
nella testa di scansione con
finestra di selezione di
ampiezza ≤2 nm e in grado di
far passare simultaneamente
fino a 6 linee laser (*)
Caratteristiche computer e software di imaging: max 12 pti
Si valuteranno le caratteristiche

Caratteristiche dell'hardware

pti 4

dell'hardware proposto facendo una
graduatoria

Caratteristiche del software

Si valuteranno le caratteristiche e le

relative sia alla gestione del

funzionalità del software proposto

microscopio e all’acquisizione

facendo una graduatoria

pti 5

delle immagini che all’analisi e
alla rielaborazione delle immagini
Software di controllo automatico

Sarà valutata positivamente la

delle funzioni hardware e

disponibilità del software di controllo

potenziali guasti con notifica

automatico

Non presente: 0 pti
Presente: 3 pti

automatica (*)
VISIONE APPARECCHIATURA: max 15 punti
Qualità, prestazioni e flessibilità

Il punteggio massimo sarà attribuito

del sistema di emissione e

valutando le caratteristiche e la qualità

acquisizione

delle immagini prodotte

Ergonomicità, facilità d'uso

Il punteggio massimo sarà attribuito

versatilità e possibilità di reale

al microscopio che risulterà migliore

fruizione delle stesse

in termini di ergonomicità e facilità

8

7

d’uso

GARANZIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE: max 5 punti
Garanzia aggiuntiva (*)

Saranno attribuiti 0,5 punti in più per

Pti 2

ogni 6 mesi (non frazionabili) di
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garanzia aggiuntiva rispetto ai 12 mesi
minimi richieste

Organizzazione del Servizio di

Condizioni migliorative rispetto a

Garanzia aggiuntiva e servizi

quelle richieste

Pti 2
Risoluzione
del guasto

offerti (*)

Sarà valutata la modalità di

Formazione

Intervento entro
16 h
8h
0 pti
1 pti
5 gg
1 pti
1,5
4 gg
pti
1,5 pti
2 pti
3 gg

Pti 1

formazione del personale e il tipo di
supporto post-vendita offerto

Non saranno ammesse alla fase successiva della gara, e quindi escluse, quelle ditte
le cui offerte, ad avvenuta valutazione degli elementi sopraindicati non avranno
raggiunto un punteggio minimo di 36 punti, dei quali almeno 8 per la prova
pratica.
La Commissione di Gara, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei
lavori stessi, evidenziando, tra l’altro, le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi
relativi a ciascuna offerta, procedendo, poi, nel seguente modo ed ordine:
una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta
ammissibile

in

unico

punteggio

tecnico

complessivo,

procederà

alla

riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle
proposte oggetto di esame da parte della Commissione di Gara, dovesse aver
conseguito, a seguito dell’attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale
di punti 60; la Commissione assegnerà, in tal caso, punti 60 all’offerta che risulti
aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio
definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:
Pt = Pmax * POC/POE
In cui
Pt - punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione
Pmax - punteggio massimo attribuibile (punti 60)
POC - valore dell’offerta considerata
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POE - valore dell’offerta con punteggio più elevato.

VALORE ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
Pa: VALORE DELLE ATTREZZATURE DELLA PRESENTE FORNITURA
PREZZO
Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il
prezzo (MPP) all’offerta che presenterà il prezzo complessivo più basso per la
Fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo
la seguente formula:
PPI =
Dove:
PPI = Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata
PI = Prezzo dell’offerta considerata
PMIN= Prezzo dell’offerta più bassa
MPP =Punteggio massimo previsto per il prezzo

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio
complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento
di giudizio relativo all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica.
Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione a favore del
soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’Offerta Tecnica.
Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’Offerta Economica sia in
relazione all’Offerta Tecnica, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in
seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior punteggio
complessivo e parziale.
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Nel caso in cui pervenga alla Fondazione una sola offerta si procederà, comunque,
all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dalla Stazione Appaltante stessa
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La valutazione delle anomalie riguardanti l’offerta sarà stabilita in conformità al
disposto dell’art. 86 comma 2 e 87 del Codice, pertanto si stabilirà la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi agli
altri elementi di valutazione sono entrambi superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando.
Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad
escludere l’incongruità dell’offerta, la Fondazione richiederà all’offerente di
integrare i documenti giustificativi procedendo, ai sensi dell’art. 87 e 88 del Codice.
All’esclusione

potrà

provvedersi

solo

all’esito

dell’ulteriore

verifica

in

contraddittorio.
Saranno escluse dalla gara le imprese che presentino offerte parziali, indeterminate,
plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione di Gara, la quale in seduta
pubblica, alle ore 11:00 del giorno 09.07.2014 presso una sala della Fondazione,
di cui verrà data espressa indicazione mediante avviso pubblicato sul sito web della
stessa (www.operapadrepio.it), procederà come di seguito descritto.
FASE 1 - Verifica dell’ammissibilità degli offerenti - Apertura delle Buste A
“Documentazione Amministrativa”.
La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, il giorno fissato per l’apertura
delle offerte, procederà a:
1) verificare la correttezza formale del PLICO OFFERTA (Busta A, Busta B e
Busta C in essa contenuti) e successivamente della documentazione “Busta A –
Documentazione Amministrativa” ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i
concorrenti cui esse si riferiscono;
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2) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di
collegamento sostanziale ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione,
dalla gara;
3) verificare che più concorrenti non si siano avvalsi di una medesima impresa
ausiliaria;
4) verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della
loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei
riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle
imprese istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
La Commissione di Gara, nel corso dell’esame del contenuto dei documenti delle
Buste “A”, si riserva di richiedere, a mezzo di opportuna comunicazione scritta,
anche solo a mezzo fax, alle imprese concorrenti di completare o chiarire la
documentazione presentata, secondo il disposto dell’art. 46 del Codice. Si
procederà nella medesima seduta, mediante sorteggio ex art. 48, comma 1, del
Codice, all’individuazione degli offerenti ai fini della comprova del possesso dei
requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nel Bando di Gara e nel presente
Disciplinare.
Esaurite le predette verifiche, la Commissione procederà, sempre in seduta
pubblica, alla Fase 2.
FASE 2: Apertura delle Busta B- “Offerta Tecnica”
La Commissione procederà all’apertura delle Buste B - “Offerta Tecnica” dei
concorrenti per valutare l’esistenza di tutti i documenti previsti come obbligatori a
pena di esclusione. Tale apertura avrà luogo dopo averne fatto constatare agli
astanti l’integrità del plico. La Commissione, procederà, inoltre, conservare le Buste
C - “Offerta economica”.
Le Buste B delle offerte precedentemente escluse (Buste A) non saranno aperte.
Conclusi i suddetti adempimenti, la Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la
seduta pubblica di gara.
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FASE 3 - Valutazione Buste B - Seduta/e riservata/e
La Commissione Giudicatrice, successivamente, procederà a valutare, in una o più

sedute riservate, la documentazione contenuta nelle “Buste B - Offerta Tecnica”.
Durante tali sedute riservate, la Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria
provvisoria

secondo

i

punteggi

massimi

attribuibili

alla

componente

tecnico/qualitativo dell’offerta e sulla base dei punteggi sinteticamente indicati nelle
precedenti tabelle di valutazione.
Verranno ammesse all’apertura della Busta “C”, contenente l’Offerta Economica, i
concorrenti la cui Offerta Tecnica sarà dichiarata idonea e che avranno conseguito
un punteggio minimo di “36 punti”, dei quali almeno “8” per la prova pratica.
FASE 4 – Apertura delle Buste C - “Offerta economica”
Al termine di tutta l’attività descritta nella fase precedente, si procederà alla
convocazione della seduta pubblica per l’apertura delle Offerte Economiche; la
Commissione, all’atto dell’apertura della seduta pubblica di gara, renderà noti ai
concorrenti ammessi e ai presenti le risultanze e i punteggi attribuiti alle singole
Offerte Tecniche.
Si procederà, quindi, all’apertura delle “Buste C – Offerta economica”, costatando,
prima di tutto, l’integrità del plico, e verificando la presenza, al loro interno,
dell’offerta economica.
Si procederà, dunque, alla determinazione dei punteggi da assegnare all’offerta
economica sulla base delle formule precedentemente descritte.
La somma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria
dei punteggi attribuiti ai sub-elementi costituenti l’Offerta Tecnico-Qualitativa e del
punteggio derivante dall’Offerta Economica, determinerà il punteggio complessivo
assegnato al singolo concorrente.
Successivamente la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale ottenuta come somma di tutti i punteggi parziali attribuiti (prezzo e qualità) e
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all’aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto.
Il Presidente della Commissione di Gara trasmetterà i verbali di gara e la proposta
di aggiudicazione provvisoria alla Stazione Appaltante per i consequenziali
adempimenti.
I concorrenti primo e secondo classificato saranno, pertanto, invitati a trasmettere la
documentazione comprovante le dichiarazioni rese per partecipare alla gara.
Art. 14: Determinazione del Prezzo
Si precisa che i prezzi di offerta devono essere comprensivi di tutte le spese,
nessuna esclusa, per:
•

valore dell’ apparecchiatura, nella configurazione offerta, completa di tutti i

dispositivi/accessori, software e quant’altro necessario, per il corretto e sicuro
funzionamento in relazione alla destinazione d’uso specifica definita nel Capitolato
Speciale;
•

consegna, trasporto, imballo, scarico, montaggio, installazione (come definita

nel Capitolato Speciale), rimozione imballi, collaudo e relativi viaggi e trasferte;
•

garanzia e manutenzione per il periodo di garanzia di tipo Full Risk come

esplicitato nel Capitolato Speciale;
•

servizi aggiuntivi;

•

formazione del personale sanitario come definita nel Capitolato Speciale;

•

non sono previsti oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati

dalla Stazione Appaltante.
Art.. 15: Documentazione da presentare per la stipula della Determina di
Aggiudicazione
Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione formale
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dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario dovrà, a pena di revoca
dell’aggiudicazione,

far

pervenire

alla

Stazione

Appaltante

la

seguente

documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo, laddove
previsto dalla normativa vigente):
a) copia autentica dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a
garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo
contrattuale, che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali
saranno state adempiute;
c) dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, da cui si evinca che
l’impresa ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché agli
obblighi contributivi ed assistenziali previsti dalle vigenti leggi e dalla contrattazione
collettiva di settore;
d) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina,
nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.;
In caso di R.T.I. e di Consorzi la documentazione di cui al precedente punto a)
dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le
imprese consorziate che dal Consorzio.
Poiché la verifica delle dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta è condizione
essenziale per la stipulazione della determina di aggiudicazione definitiva qualora
l’impresa aggiudicataria non produca, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
data della predetta comunicazione, la documentazione richiesta o non risulti in
possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione
Appaltante procederà all’aggiudicazione della gara al secondo classificato,
rivalendosi, in ogni caso, sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta.
Nel caso in cui anche per il secondo classificato non sia possibile concludere l’iter
procedurale per la stipulazione della determina di aggiudicazione, per le fattispecie
precedentemente indicate, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione della
gara al terzo classificato, rivalendosi, in ogni caso, sulla cauzione prestata a garanzia
dell’offerta. Questa procedura sarà reiterata fino al completo esaurimento delle
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graduatoria finale.
Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario definitivo le
certificazioni di legge in materia di “antimafia”.
L’aggiudicatario si obbliga alla stipula del contratto sin dal momento della
presentazione della propria offerta, mentre la Fondazione resta impegnata solo dal
momento dell’aggiudicazione definitiva.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
Art. 16 : Esecuzione della Fornitura
La Fornitura dovrà essere eseguita entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
sottoscrizione del Contratto..
Art. 17: Sopralluogo obbligatorio
I concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo presso i laboratori di ricerca
della Fondazione per provvedersi di tutti dati ed elementi integrativi occorrenti per
la presentazione dell’Offerta. I sopralluoghi dovranno essere concordati
previamente con gli utilizzatori dello strumento, e con il Servizio di Ingegneria
Clinica- Unità Valutazione Tecnologie della Fondazione e il Servizio Prevenzione e
Protezione.
Per effettuare il sopralluogo, pertanto, i concorrenti dovranno inviare un apposita
comunicazione scritta, all’indirizzo pec: rup.carotenuto@pec.operapadrepio.it
entro le ore 12.00 del 20 di giugno 2014 indicando il riferimento alla procedura di
gara, nonché i nominativi dei soggetti che verranno ad effettuare il sopralluogo.
Del sopralluogo sarà redatto apposito verbale, in duplice copia, che darà comprova
in seda di gara dell’avvenuto adempimento di quanto al presente articolo.
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Art. 18 : Modalità di Pagamento
Il pagamento verrà effettuato 30 (trenta) giorni dalla data di collaudo mediante
bonifico bancario sul conto corrente dedicato individuato dall’aggiudicatario in sede
di sottoscrizione del Contratto.
In ogni caso, si precisa fin da ora che la Fondazione non erogherà al concorrente
aggiudicatario alcun tipo di anticipazione sul corrispettivo dovuto.
Art.19: Subappalto
Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all’art. 118 del Codice.
Art. 20: Tutela dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del Contratto con
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni di persone
fisiche, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione
del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice sulla Protezione dei Dati Personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Fondazione compete l’obbligo di
fornire le informazioni riguardanti il loro utilizzo.
20.1 Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti in merito alle persone
fisiche, si precisa che:
-

i dati inseriti nelle Buste “A”, “B” e “C” vengono acquisiti ai fini della

partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle
capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della
Fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia,
in adempimento di precisi obblighi di legge;
-

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai

fini della stipula e dell’esecuzione del Contratto, ivi compresi gli adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
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20.2. Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”, ai sensi del citato Codice sulla Protezione dei Dati
Personali.
20.3 Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere
anche abbinati a quelli di altri soggetti in base ai criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
20.4 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati inseriti nelle Buste “A”, “B” e “C” potranno essere comunicati a:
-

soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti

parte delle Commissioni di aggiudicazione;
-

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei

limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.
20.5 Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui al citato Codice sulla Protezione dei Dati Personali.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del Codice sulla Protezione dei Dati
Personali, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del Contratto, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate precedentemente.
Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione Tecnica (Busta “B”
Offerta Tecnica) se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta
da riservatezza; in tal caso la Fondazione non consentirà l’accesso a tale
documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della
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documentazione tecnica la Stazione Appaltante consentirà sia l’accesso, che
l’estrazione di copia, previa notifica ai contro interessati.
Art. 21: Riservatezza
Il soggetto aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori non potranno far uso, né
direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del
mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad
esso, e ciò anche dopo la scadenza del Contratto. Il soggetto aggiudicatario non
potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento della Fornitura. Il soggetto affidatario si
impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell’Appalto, tutti i
principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento delle
informazioni riservate, dei segreti industriali e commerciali, delle informazioni
relative a dati scientifici e/o oggetto di ricerca nonché dei dati personali e in
particolare quelli contenuti nel Codice sulla Protezione dei Dati Personali, e a
garantire che tutte le informazioni personali, patrimoniali, scientifiche, statistiche
e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle
attività oggetto dell’Appalto, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate
riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle
attività svolte.
L’aggiudicatario, inoltre, deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio
personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui sopra, con cui vengano in
contatto, siano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra
esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente Disciplinare.
Art. 22: Risoluzione anticipata del Contratto.
La Fondazione potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla
risoluzione del Contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta
inadempiente, la continuità delle attività, nei seguenti casi:
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a)

grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi

contrattuali, nei termini previsti nello Schema di Contratto;
b)

sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della

Fornitura in argomento;
c)

gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura

stabiliti o concordati con la Fondazione;
d)

gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare

svolgimento della Fornitura;
e)

cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva della

Fondazione;
f)

in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in
cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste
Italiane Spa.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la
regolarità della Fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dalla
Fondazione.
La Fondazione anche in questi casi si riserva, comunque, dopo 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria,
(es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di
procedere alla risoluzione del Contratto.
La Fondazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi
alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in
oggetto, addebitando, in entrambi i casi, le eventuali spese sostenute in più dalla
Fondazione rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.
L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del Contratto, verrà comunicato alla
ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi,
nulla competerà alla ditta inadempiente.
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L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in
cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la
risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da
parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
La risoluzione del Contratto comporterà, in ogni caso, l’incameramento della
cauzione definitiva e/o la possibilità per la Fondazione, di agire ai sensi dell’art.
1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art.
1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento della Fornitura ad altra
ditta.
Art. 23: Recesso unilaterale
La Fondazione si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto
al verificarsi di circostanze che, a suo insindacabile giudizio, rendano non
opportuna la sua prosecuzione.
Il provvedimento con cui la Fondazione comunica il recesso sarà oggetto di notifica
al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge.
In tal caso l’aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
alla parte dell’appalto eseguito al momento del recesso, escluso ogni risarcimento o
indennizzo.
Art. 24: Penali
In caso di ritardi da parte dell’aggiudicatario sul termine stabilito per la consegna o
la sostituzione della Fornitura, o di parti di essa risultati difettosi per cause non
imputabili alla Fondazione, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo della
Fornitura per l’uso previsto, previa formale contestazione da parte della
Fondazione, saranno applicate le seguenti penali:
-

addebito della penale nella misura del 0,50% dell’importo totale previsto in

contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della
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Fornitura o parti di essa, fino all’importo massimo del 10% del valore del
Contratto, IVA esclusa;
-

addebito degli eventuali danni.

Trascorsi 15 (quindici) giorni da tale prima formale contestazione senza che sia
stata evasa la relativa richiesta, ovvero in caso di ulteriori ritardi, di mancata
consegna e/o mancata sostituzione della Fornitura difforme da quella aggiudicata o
parti di essa, ovvero in caso di altre inadempienze contrattuali, la Fondazione potrà
formulare una seconda contestazione formale nei confronti del concorrente
aggiudicatario, riservandosi di procedere alla risoluzione del contratto - o indicendo
una nuova procedura di gara o rivolgendosi ai concorrenti che seguono in
graduatoria - addebitando, in entrambi i casi, all’aggiudicatario le eventuali spese
sostenute dalla Fondazione rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.
Durante il periodo di garanzia di 12 mesi, nel caso in cui non siano rispettate le
condizioni descritte nell’Allegato 6 “Garanzia Full Risk”, previa formale
contestazione da parte della Fondazione, saranno applicate le seguenti penali:
-

addebito della penale nella misura di 1% per ogni giorno naturale di

ritardo, fino all’importo massimo del 20% del valore del deposito cauzionale
definitivo,
-

addebito degli eventuali danni.

Le somme dovute a titolo di penale saranno sempre trattenute dal deposito
cauzionale definitivo.
Art. 25: Responsabilità ed obblighi contrattuali
Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti
l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal
proprio personale a persone e a cose, sia della Fondazione che di terzi, in
dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione della Fornitura.
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Il soggetto aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Stazione Appaltante in
relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente,
derivante dall’espletamento dei lavori, servizi o forniture e/o dai loro risultati.
Con la sottoscrizione del Contratto il soggetto aggiudicatario si impegna a stipulare
con la Fondazione, qualora questa lo richieda, un successivo contratto di
manutenzione post-garanzia con gli stessi livelli di servizio del contratto di garanzia
Full Risk connesso con la Fornitura.
Art. 26 Spese di partecipazione e spese contrattuali
Le spese relative alla stesura del Contratto, al bollo e alla registrazione sono ad
esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 34, comma 35, del Decreto Legge del
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 dicembre
2012, n. 221, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Fondazione, entro il termine di
60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione di cui all’articolo
66, comma 7, secondo periodo, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modifiche ed integrazioni attraverso bonifico bancario da effettuarsi sul
seguente Conto Corrente, intestato alla Fondazione – IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza, Opera di San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo”
IBAN: IT 43 C 03067 78590 0000 00050061
L’importo delle pubblicazioni di cui al suddetto articolo, sarà comunicato ai
partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito web della Fondazione
www.operapadrepio.it. Di tali spese sarà possibile prendere visione dei relativi
giustificativi mediante apposita richiesta da inoltrare tramite PEC ai recapiti della
Fondazione.
Il mancato rimborso di tali somme comporterà l’applicazione di una penale pari al
loro ammontare la quale verrà decurtata da corrispettivo pattuito.
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Art. 27: Norme applicabili e foro competente
La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente
Disciplinare e nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati e nello
Schema di Contratto.
In caso di contrasto tra le disposizioni del Disciplinare e del Capitolato Speciale,
prevarranno le norme del Disciplinare.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare, si fa
riferimento Codice, al Regolamento, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione
vigente in materia.
Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla Legge Italiana.
Qualsiasi controversia, disputa, rivendicazione che dovesse insorgere relativamente
all’applicazione, interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà prima rimandata
all’esperimento di un accordo bonario da concludersi in via transattiva. L’eventuale
atto di transazione dovrà avere forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 239
del Codice. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario e la Fondazione non
riuscissero ad addivenire ad un tale accordo, la giurisdizione dell’eventuale
contenzioso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Foggia.
Art. 28: Responsabile del procedimento
Responsabile del presente Procedimento è la Dott.ssa Francesca Carotenuto.
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