Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Opera di San Pio da Pietrelcina
Viale Cappuccini, 1 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO”
DI UNA RISONANZA MAGNETICA CON INTENSITÀ DI CAMPO STATICO DI 3 TESLA

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 “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica con intensità di campo statico di 3
Tesla.
Codice CIG: 5816741E82
Codice CUP: I26J13000040004
Premesse
Il presente Disciplinare di Gara e tutta la documentazione ad esso allegata, contengono le norme integrative al
Bando di Gara approvato con delibera n. 30/DG del 13/06/2014 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 “chiavi in mano” di una
Risonanza Magnetica con intensità di campo statico di 3 Tesla.
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 Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – in sede di ripartizione
del fondo della ricerca sanitaria per l’anno 2012, ha reperito risorse finanziarie da investire nell’acquisto di
strumenti e apparecchiature per la ricerca, finalizzate € 1.912.000,00(unmilionenovecentododicimila/00)

IVA esclusa e comunemente denominate “conto capitale”.
Con nota del 18 ottobre 2012, il Ministero della Salute ha indicato agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico e alle Regioni dove hanno sede i predetti istituti, le modalità per accedere ai finanziamenti in
conto capitale, finalizzati all’acquisto, cofinanziato dalle Regioni interessate, di apparecchiature e strumenti
per la ricerca sanitaria.
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L’I.R.C.C.S. Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo – FG (di seguito l’Ente)
ha chiesto di accedere al finanziamento con la presentazione del progetto del 5 Novembre 2012 dal titolo
“Avvio di un servizio di ricerca clinica avanzata sulle patologie tumorali e neurodegenerative mediante
l’utilizzo di un’apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo (3 Tesla) di ultima generazione”.
In data 09.11.2012 il Ministero della Salute ha comunicato all’I.R.C.C.S. Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza che nella seduta dell’8.11.2012 la Commissione per la Ricerca Sanitaria ha ritenuto finanziabile
in conto capitale 2012 il progetto “Avvio di un servizio di ricerca clinica avanzata sulle patologie tumorali e
neurodegenerative mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo (3
Tesla) di ultima generazione”, assegnando alla Fondazione la somma di € 750.000,00.
La Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – con nota prot. n. 24/400/SP del 31.10.2012 e
nota prot. n. 24/420/SP del 23.11.2012 ha aderito al progetto manifestando la disponibilità a cofinanziare lo
stesso al 50 % in qualità di Regione interessata.
In data 8.07.2013 Il Ministero della Salute e l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza hanno stipulato
convenzione per progetti in Conto Capitale 2012, registrata presso la Corte dei Conti in data 09.09.2013.
Il Progetto “Avvio di un servizio di ricerca clinica avanzata sulle patologie tumorali e neurodegenerative
mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo (3 Tesla) di ultima
generazione” prevede l’acquisizione di una Risonanza Magnetica con intensità di campo statico di 3 Tesla da
installare presso l’U.O. di Radiologia dell’I.R.C.C.S. Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo – FG.

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 per la fornitura “chiavi in
mano” di una Risonanza Magnetica con intensità di campo statico di 3 Tesla per la U.O. di Radiologia 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.
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L’aggiudicazione sarà a lotto unico.
L’offerente dovrà indicare un prezzo unico netto, 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 € 1.912.000,00 (unmilionenovecentododicimila/00) (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;

(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;
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:

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
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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.
(vi)

Il Progetto Tecnico e suoi allegati

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 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.mitola@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.

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. 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.
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.
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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:
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
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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 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 economico-finanziari 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.
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In tal caso si specifica quanto segue:
•

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 compilare apposita dichiarazione utilizzando il Modulo C e allegando,
attraverso la compilazione del Modulo C1:
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 dell’articolo 34 del Codice, né si trova in una situazione di
controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
d) 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;
e) 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.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario.
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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 18/08/2014,
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 fornitura “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica con intensità di campo
statico di 3 Tesla”, 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 Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 16:00 e il Venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:00.
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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:
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, dovranno essere inseriti i
seguenti documenti:
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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;

8.

Garanzia, dell’importo indicato nella tabella di cui a pag. 1 del Capitolato Speciale, 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).
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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.
Tale documento di impegno va presentato soltanto se è previsto il versamento della cauzione provvisoria.

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.

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, 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;
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2)

Allegato 1, contenente la “Dichiarazione Impegni per il Fornitore”, compilato in tutte le sue parti,
timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta;

3)

Allegato 2, 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.
5)

Schede Tecniche che descrivano in modo chiaro e sintetico le caratteristiche dei prodotti offerti nonché
ogni altra informazione utile;

6)

Allegato 3 contenente il “Questionario Tecnico”, compilato, anche in formato elettronico (file
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 “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 “Rischi Interferenziali e stesura del Documento Unico di Valutazione (DUVRI)” “firmato
per presa visione ed accettazione;

11)

Allegato 6 “Garanzia Full Risk”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Impresa concorrente;

12)

Allegato 7 “Formazione del personale sanitario”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante dell’Impresa concorrente;

13)

Allegato 8 “Apparecchiature o Sistemi Analoghi Installati” relativo alle forniture analoghe a quella
oggetto della presente gara effettuate nell’ultimo triennio;
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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.

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”
La Busta C, 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.
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Il Concorrente dovrà indicare un prezzo unico netto, 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 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.
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)
15
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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 70 PT
MAX 30 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.
Magnete

Max Punti 6

Lettino

Max Punti 2

Gradienti

Max Punti 6

Radiofrequenza

Max Punti 6

Bobine

Max Punti 6
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Consolle di acquisizione

Max Punti 5

Seconda consolle

Max Punti 2

Sequenze disponibili e tecniche di acquisizione

Max Punti 6

Neuro RM avanzato

Max Punti 5

Cardio RM avanzato

Max Punti 3

Accessori per Neuro avanzato

Max Punti 4

Sistema rilevazione oggetti ferromagnetici

Max Punti 3

Training

Max Punti 1

Servizio di assistenza tecnica

Max Punti 3

Caratteristiche opzionali

Max Punti 2

Qualità del progetto presentato
Visione apparecchiatura

Max Punti 8
Max Punti 2

Il punteggio massimo verrà attribuito, per ogni singolo parametro, all’offerta con la caratteristica ritenuta più
performante mentre alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente.
Nel dettaglio i punti saranno così suddivisi:
Magnete
Tecnologia del magnete
Omogeneità del campo magnetico statico espressa in ppm su sfere di 45, 40, 30, 20 10 cm di
diametro
Stabilità temporale del campo magnetico statico espressa in ppm/ora
Sistema autocompensazione
Criogeno: tipo e consumi
Geometria del tunnel: simmetria delle svasatura anteriore e posteriore, diametro minimo e
massimo, profondita con coperture incluse
Sistemi per la riduzione della sensazione di claustrofobia (descrivere)

Lettino
Carico massimo consentito in condizioni di esercizio
Altezza min e max raggiungibili
Gradienti
Tecnologia
Ampiezza massima
Slew Rate massimo

Max Punti 6
0,5
1,5
0,5
0,5
1
1
1

Max Punti 2
1
1
Max Punti 6
0,5
1
1
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FOV massimo alla massima intensità e massimo Slew Rate
Linearità gradienti alla massima ampiezza
TE min per sequenze FFE ed EPI
TR min per sequenze FFE ed EPI

Radiofrequenza
Descrizione del sistema RF (amplificazione, tecnologia di trasmissione, ubicazione del
convertitore A/D)
Num. di canali indipendenti in ricezione
Possibilità di upgrade
Range dinamico in ricezione del segnale digitale

Bobine
Caratteristiche tecniche delle bobine
Descrizione delle bobine offerte come richiesto in capitolato (tipologia, num. canali, num.
elementi)

1
1
0,75
0,75

Max Punti 6
3
2
0,5
0,5

Max Punti 6
2
4

Consolle di acquisizione
Descrizione ed architettura elaboratore
Capacità memoria centrale
Capacità Hard Disk
Velocità ricostruzioni immagini (num. 2D FFT 256x256/sec FOV max)
Descrizione consolle principale
Monitor visualizzazione consolle principale (specificare caratteristiche tecniche)

Max Punti 5
0,5
1
1
1,5
0,5
0,5

Seconda consolle
Descrizione di hardware e software installati

Max Punti 2
2

Sequenze disponibili e tecniche di acquisizione
Spin echo
Inversion Recovery
Gradient Echo: indicare TE e TR minimi
Turbo Flash: indicare TE e TR minimi
Turbo Spin Echo: indicare TE, Echo Spacing minimi e max fattore Turbo
EPI: indicare TE e TR minimi
Diffusione single shot: indicare TE minimo per b=1000
Campo di vista minimo e massimo sulle 3 direzioni x-y-z
Minimo spessore di strato in 2D e 3D
Numero di strati consecutivi in 2D e 3D
Orientamento dello strato
Matrice di acquisizione
Tecnica Megnetization Transfer Contrast
Acquisizione in sincronizzazione cardiaca

Max Punti 6
1

1

1
2
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Acquisizione in sincronizzazione respiratoria
Metodi di soppressione del grasso
Sequenze per soppressione liquido cefalorachidiano
Compensazione degli artefatti da movimento
Possibilità di tecniche di acquisizione parallela (indicare il fattore di riduzione reale del tempo di
acquisizione)
Tecniche di diffusione abbinate a soppressione di tessuti e fluidi per immagini simil PET
(descrivere)
Angio RM (specificare modalita e tecniche di acquisizione disponibili)

1

Neuro RM avanzato
Sequenze e tecniche neuro dedicate per encefalo e colonna
Tecniche 3D di ultima generazione in T1 e T2
Tecniche di diffusione con relativa elaborazione
Tecniche di perfusione con relativa elaborazione
DTI e trattografia
Tecniche per riduzione degli artefatti da movimento
fMRI BOLD
Spettroscopia

Max Punti 5
0,5
1
0,5

Cardio RM avanzato
Pacchetto completo per lo studio del cuore comprensivo dei sistemi di sincronizzazione cardiaca
e periferica
Sequenze e tecniche per lo studio della morfologia cardiaca e della funzionalità valvolare
Sequenze per lo studio della cinetica cardiaca con metodiche ad elevato contrasto del sangue e
miocardio
Tecniche avanzate di perfusione cardiaca e late enhancement
Sequenze avanzate 3D per la copertura completa del cuore nello studio del cuore e nello studio
delle coronarie

Max Punti 3
0,5

Accessori per Neuro avanzato
Descrivere in dettaglio il sistema per stimolazione fMRI
Sistema luci colorate sala magnete
Sistema multimediale sala magnete
Fantocci
Descrizione degli accessori

Max Punti 4
2
0,5
0,5
0,5
0,5

Sistema rilevazione oggetti ferromagnetici
Descrizione delle caratteristiche tecniche del sistema proposto

Max Punti 3
3

Training
Descrivere in dettaglio il programma del training proposto

Max Punti 1
1

Servizio di assistenza tecnica
Tempo di intervento

1
1
1

0,5
0,5
0,5
1

Max Punti 3
0,5
19

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Opera di San Pio da Pietrelcina
Viale Cappuccini, 1 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO”
DI UNA RISONANZA MAGNETICA CON INTENSITÀ DI CAMPO STATICO DI 3 TESLA

Tempo di risoluzione
Up time medio annuo
Num. manutenzioni preventive annue previste dal costruttore
Giorni annui di fermo per manutenzioni preventive
Verifiche di sicurezza elettrica secondo norme CEI
Verifiche dei sistemi di controllo dell'ossigeno incluse per il periodo di garanzia (secondo norme
vigenti)
Verifiche della gabbia di faraday e della porta di accesso alla sala magnete incluse nel periodo di
garanzia (secondo norme vigenti)
Caratteristiche opzionali
Descrizione sistema erogazione ultrasuoni focalizzati ad alta intensità

Qualità del progetto presentato
Qualità del progetto: definizione e chiarezza della progettazione delle opere edili ed
impiantistiche nei layout
Rispondenza alle esigenze richieste in merito alla limitazione dei disagi dei pazienti e del
personale in fase di esecuzione dei lavori
Rispondenza qualità e caratteristiche tecniche dei materiali
Tempistica offerta per l'esecuzione dei lavori
Visione apparecchiatura
Qualità, prestazioni e flessibilità del sistema proposto
Ergonomicità, facilità d'uso versatilità e possibilità di reale fruizione delle stesse

0,5
1
1

Max Punti 2
2

Max Punti 8
1
1
1
5
Max Punti 2
1
1

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

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 35 punti.
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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 70; la Commissione assegnerà, in tal
caso, punti 70 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:
=

× 70

dove:
PRi= punteggio tecnico riparametrizzato dell’offerta i-sima
PTi= punteggio tecnico dell’offerta i-sima prima della riparametrizzazione
PTmax= punteggio tecnico più elevato prima della riparametrizzazione

VALORE ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
Pa: VALORE DELLE ATTREZZATURE DELLA PRESENTE FORNITURA
PREZZO
Il prezzo globale della fornitura terrà in considerazione i costi manutentivi post garanzia e sarà calcolato
secondo la seguente formula:
=

+

× 8−

!!

"
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Nell’ambito delle offerte ritenute ammissibili verrà assegnato il punteggio economico più elevato (30 punti)
all’offerta con il prezzo Pi più basso mentre alle altre offerte verrà attribuito un punteggio linearmente
decrescente secondo la seguente formula:

=

#

× 30

dove
Pi= punteggio economico della i-sima offerta
Prmin= prezzo più basso tra le offerte ritenute ammissibili
Pri= prezzo dell’offerta i-sima

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.
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.
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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.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile che sarà, comunque, oggetto
di valutazione da parte della Commissione di Gara.
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, il giorno 20/08/2014
presso Fondazione - IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza - Opera di San Pio da Pietrelcina” - V.le

Cappuccini snc – 71013, San Giovanni Rotondo (FG) procederà all’apertura dei plichi e:
a) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei Plichi Offerta pervenuti, nonché all’apertura
dei Plichi medesimi e alla verifica della presenza e dell’integrità delle tre Buste;
b) all’apertura delle Buste “A” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi
contenuti.

L’apertura dei plichi sarà confermata, sul sito internet dell’IRCCS www.operapadrepio.it, 48 ore prima
della data fissata.
I partecipanti alle sedute pubbliche della Commissione di Gara dovranno rilasciare le proprie generalità
mediante compilazione di un apposito modulo fornito all’apertura della seduta.
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.
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Di seguito la Commissione di Gara, in successive sedute pubbliche, procedendo all’apertura delle Buste “B”
delle ditte ammesse a partecipare alle successive fasi di gara:
a)

accerterà l’esistenza e la regolarità, nonché valuterà i documenti in esse contenuti; le Buste B delle

offerte precedentemente escluse (Buste A) non saranno aperte;
b)

formulerà la graduatoria provvisoria secondo i punteggi massimi attribuibili alla componente

tecnico/qualitativo dell’offerta, sulla base dei punteggi sinteticamente indicati nelle precedenti tabelle di
valutazione;
c)

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 35 punti.
Successivamente, in seduta pubblica, di cui sarà dato avviso ai concorrenti ammessi a mezzo telegramma, la
Commissione di Gara procederà:
a)

all’apertura delle Buste “C” e alla lettura delle Offerte Economiche presentate; le Buste C delle offerte

precedentemente escluse (Buste B) non saranno aperte;
b)

alla verifica delle Offerte Economiche presentate e all’attribuzione del punteggio relativo al prezzo;

c)

alla formulazione della graduatoria finale ottenuta come somma di tutti i punteggi parziali attribuiti

(prezzo e qualità);
d)

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
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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 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
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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 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 3 mesi dalla stipulazione del Contratto nonché dal contestuale invio del
relativo ordine.

Art. 17: Sopralluogo obbligatorio
I concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo presso l’Unità Operativa di Radiologia della Fondazione
per provvedersi di tutti i dati ed elementi integrativi occorrenti per la presentazione dell’Offerta. I sopralluoghi

dovranno essere concordati con gli utilizzatori dello strumento e con il RUP nelle modalità previste dal
Disciplinare di Gara.

26

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Opera di San Pio da Pietrelcina
Viale Cappuccini, 1 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO”
DI UNA RISONANZA MAGNETICA CON INTENSITÀ DI CAMPO STATICO DI 3 TESLA

Per effettuare il sopralluogo, pertanto, i concorrenti dovranno inviare un apposita comunicazione scritta,
all’indirizzo pec: rup.mitola@pec.operapadrepio.it, 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.
Art. 18 : Modalità di Pagamento
Il pagamento verrà effettuato 30 (trenta) giorni dalla data di collaudo positivo 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;
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-

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.

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.
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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 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:
a)

grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini
previsti nello Schema di Contratto;
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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.
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.
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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, nonché ogni giorno
di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche (naturali e
consecutivi dalla data di stipula del contratto o di invio della nota di avvio della Fornitura), previa formale

contestazione da parte della Fondazione, determina l’applicazione delle penali di cui all’art.38 Penali e
risoluzione del contratto del Capitolato.

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.
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.
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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 l’Ing. Gerardo Mitola.

33

