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REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE BIENNALE DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER CONTO
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
1

PREMESSA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ex art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., indetta dalla Regione Lazio, per conto delle Aziende Sanitarie della Regione come di seguito
indicate, per la fornitura annuale di vaccino antinfluenzale di cui al Bando di gara inviato per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data -------, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul “profilo del committente” www.regione.lazio.it.
L’Aggiudicatario, entro sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione, dovrà procedere al rimborso delle
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani ai sensi dell’art. 34, comma 35 del
D.L.n.179/2012 (convertito nella Legge n.221/2012) e secondo le istruzioni che saranno
successivamente fornite dalla stazione appaltante.
La presente procedura è bandita in esecuzione dell’art. 1 comma 68 lett. c) della Legge Regionale
n. 14 dell’11 agosto 2008 e dei relativi atti attuativi, approvati per favorire il processo di
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema sanitario della Regione Lazio, in nome
e per conto delle seguenti Aziende che hanno espresso i propri fabbisogni: Aziende Sanitarie RM
A,B,C,D,E,F,G,H, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Az.Policlinico Tor Vergata e Umberto I, Az.
Ospedaliera San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, Sant’Andrea della Regione Lazio (di
seguito per brevità Aziende Sanitarie). In particolare:
le Aziende Sanitarie hanno delegato l’Amministrazione Regionale (in conformità al Decreto del
Presidente della Regione Lazio n.q. di Commissario ad Acta n.U0018 del 16/03/2009 ed alla
legge regionale n.14/2008 art.1 comma 68) ad effettuare la procedura di scelta del contraente e/o
dei contraenti, agendo in nome e per conto delle Aziende Sanitarie, così da far ricadere
direttamente nella sfera giuridica delle medesime gli effetti derivanti dall’aggiudicazione della
presente procedura;
in forza di detto rapporto, la Regione Lazio stipulerà con il Fornitore Aggiudicatario di ciascun
lotto della presente procedura un Contratto Generale, di durata annuale che regolerà i termini
delle forniture attivate dalle Aziende Sanitarie attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
Resta inteso che per durata del contratto generale si intende il lasso temporale entro il quale le
Aziende Sanitarie potranno aderire al Contratto e, quindi, emettere validamente Ordinativi di
Fornitura;
la scadenza del singolo contratto di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione del
relativo Ordinativo, dovrà coincidere con quella del contratto generale. Tutti gli Ordinativi di
Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno, quindi, la medesima scadenza,
ovvero:
- 12° mese successivo alla stipula del contratto generale;
le Aziende Sanitarie che aderiscono al contratto generale devono quindi specificare, negli
Ordinativi di Fornitura, la quantità di prodotti che acquisteranno nell’arco della durata degli
stessi Ordinativi;
le singole consegne saranno gestite tramite ordini di consegna, come previsto dal Capitolato
Tecnico allegato.

Disciplinare di gara

Pagina 2 di 15

REGIONE LAZIO

Le caratteristiche della fornitura oggetto dell’appalto (requisiti generali di prodotto e requisiti di
servizio) nonché i quantitativi da fornire sono analiticamente descritti nel documento “Capitolato
Tecnico” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. I quantitativi si
intendono relativi alla durata degli Ordinativi di Fornitura.
Al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare l’importo del contratto generale di due quinti, in
conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/85.
I quantitativi specificati negli Ordinativi di Fornitura si considerano indicativi per le Aziende
Sanitarie, fermo restando quanto previsto dall’art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.
Il presente Disciplinare e il Contratto Generale non sono fonte di alcuna obbligazione per la
Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei
confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura,
costituendo il Contratto Generale la condizione generale dei singoli contratti di fornitura conclusi
dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
La gara sarà espletata nel rispetto delle norme previste e sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 82,
comma 2), lettera a) del D.Lgs. n. 163/06, per singolo lotto.
In ossequio a quanto previsto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l’anno 2006”, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura
aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla
procedura di selezione.
Con riferimento ai codici identificativi della gara (CIG), riportati nella Tabella A allegata al
Capitolato Tecnico, il pagamento della contribuzione deve avvenire per singolo Lotto con la
seguente procedura.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità
di pagamento della contribuzione:
•
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni
a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente
otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
•
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.Lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più
vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si
intende partecipare.
Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici
sono tenuti a collegarsi al sito web dell’AVCP, www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara”.
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Ai fini della migliore comprensione del presente documento e di tutta la documentazione di gara si
precisa, inoltre, quanto segue:
Per “Stazione Appaltante” s’intende la Regione Lazio.
Spetta alla Stazione Appaltante, su delega delle Aziende Sanitarie:
1. l’approvazione degli atti;
2. la nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
3. l’espletamento della gara;
4. la nomina della Commissione;
5. l’aggiudicazione definitiva;
6. la richiesta di cauzione definitiva;
7. la stipula e la gestione del contratto generale con l’impresa aggiudicataria.
Per “Aziende Sanitarie” si intendono tutte le Aziende Sanitarie interessate alla presente gara ed
indicate in premessa.
Spetta alle singole Aziende Sanitarie:
1. l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
2. la nomina della figura responsabile per la gestione degli Ordinativi;
3. la verifica dell’andamento del servizio;
4. l’applicazione delle eventuali penali;
5. la liquidazione ed il pagamento delle fatture nel rispetto dei tempi;
6. ove necessario l’adozione del DUVRI preliminare contenente i rischi standard
successivamente all’aggiudicazione e prima dell’avvio del servizio, redigendo con l’impresa
aggiudicataria il DUVRI relativo alle strutture di propria pertinenza.
Ai soli fini dell’aggiudicazione della presente gara, è designato quale Responsabile del
procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, la dott.ssa Teresa
Franco. Resta ferma la competenza delle Aziende Sanitarie contraenti in ordine alla necessità di
nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente
al singolo Ordinativo di fornitura.
La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di materiali, pertanto, ai sensi del
comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di
valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art.
26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura.
Resta inteso che qualora l’Azienda Sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai
luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà
alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo
di fornitura.
E’ comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
2

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara, l’Impresa dovrà far pervenire l’offerta, redatta obbligatoriamente in lingua
italiana, all’Ufficio Accettazione (piano terra palazzina B) della Regione Lazio Via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 – 00145 ROMA, entro le ore 12.00 del ------ L’offerta dovrà essere contenuta, a pena
di esclusione, in un plico chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con
nastro adesivo trasparente o con ceralacca.
Disciplinare di gara
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Il suindicato plico dovrà riportare esternamente e ben visibile al personale addetto all’Ufficio
Accettazione:
gli estremi del concorrente (in caso di R.T.I./Consorzio si veda il successivo paragrafo 6),
comprensivo del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica ove inviare
comunicazioni inerenti la gara;
gli estremi del destinatario: Regione Lazio Direzione Centrale Acquisti - Area
Programmazione e Pianificazione – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma;
la dicitura: Gara centralizzata per l’acquisizione annuale di vaccino antinfluenzale per conto
delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
indicazione del/i lotto/i per i quali si presenta offerta.
Il suddetto plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero
consegnato a mano da un incaricato del concorrente dal lunedì al venerdì, nelle giornate non festive,
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 14.30 alle 17.00.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio della ditta concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Lazio ove per disguidi postali o per qualsiasi altro
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo;
ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno
aperti e verranno considerati come non consegnati.
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione
della precedente.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Le richieste di chiarimento da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire tramite pec:
pianificazione-programmazione@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno -------.
3

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno:
3.1) Busta chiusa n. 1 timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo
trasparente o con ceralacca, recante la dicitura “Gara comunitaria centralizzata per l’acquisizione
annuale di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Documentazione amministrativa” e la denominazione o ragione sociale della concorrente (in caso di
R.T.I. / Consorzi si veda il successivo paragrafo 6).
La Busta n. 1 dovrà contenere:
A)
un indice completo del proprio contenuto;
B)
un elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta;
nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
C)
dichiarazione attestante l’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando,
nel presente Disciplinare di gara e in tutta la documentazione di gara (all.1 mod.1.1 al
disciplinare);
D)
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
Disciplinare di gara
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1)
la non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a)
alla lettera m-quater);
2)
di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;
3)
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la
corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2,
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater, i concorrenti dichiarano alternativamente:
1a.
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
1b.
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
1c.
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari:
Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite
dalle singole imprese (art.37, comma 4, D.Lgs n.163/2006).
E)
In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito:
Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio.
F)
In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti:
Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni
Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:
- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del
Consorzio;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.37,
comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
G)
In caso di Consorzio stabile:
Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.
All’interno della Busta n. 1 dovranno essere inoltre inserite a pena esclusione:
H)
referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93 come previsto dall’art.41, comma 1)
lettera a) del d.lgs. n.163/06 riportanti data successiva alla pubblicazione del Bando ed
indirizzate alla Stazione Appaltante. Si precisa che qualora l’Impresa concorrente non
fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto al presente punto, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
ritenuto idoneo dalla Commissione ai sensi dell’art. 41, comma 3 d.lgs. n.163/06;
I)
documento comprovante, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06, la costituzione di una
garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta del concorrente, pari al 2%
dell’importo posto a base d’asta per il singolo Lotto per il quale si partecipa. In caso di
Disciplinare di gara
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partecipazione a più Lotti il concorrente potrà prestare una cauzione provvisoria di importo
pari al 2% della somma degli importi a base d’asta dei Lotti per i quali presenta offerta.
La cauzione può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato a favore della Regione Lazio da effettuarsi presso Unicredit
Filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la
causale del versamento. La fideiussione, può essere bancaria od assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 del richiamato art. 75.
La garanzia, deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2) del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Regione Lazio. Nei casi previsti al comma 7) del suddetto
articolo 75, l’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%. Resta comunque inteso
che, per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella “Busta 1” la
certificazione di qualità.
In caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo
costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa
secondo le modalità sopra previste.
La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: a) il caso di mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione
presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei
requisiti di capacità morale, economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; c) il
caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del/i contratto/i,
nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo
derivante dalla partecipazione alla gara.
J)
impegno rilasciato da un fideiussore di cui al comma 3 art.75 d.lgs.n.163/06, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
K)
in caso di avvalimento, quanto richiesto nel prosieguo del presente Disciplinare;
L)
a conferma dell’avvenuta contribuzione, per ciascun lotto, di cui all’art. 1, comma 67 della
Legge 23/12/2005 n. 266 e s.m.i., a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture: copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal
sistema di riscossione, oppure ricevuta in originale del versamento effettuato presso l’ufficio
postale o fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto per presa visione dal
Legale rappresentante dell’Impresa. Per l’elenco codici CIG si rimanda alla Tabella A
allegata al Capitolato Tecnico.
In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, la mancata presentazione
della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione dalla gara.
Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della
Ditta Concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell’Atto che attesti i
poteri di firma di chi sottoscrive (in caso di R.T.I./Consorzio si veda il successivo paragrafo 6 del
presente Disciplinare di gara).
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
Per le dichiarazioni sopraelencate viene fornito il modello Allegato 1.
Disciplinare di gara
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La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa
la veridicità delle dichiarazioni presentate.
3.2) Busta chiusa n. 2, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo
trasparente o con ceralacca, recante la dicitura “Gara comunitaria centralizzata per l’acquisizione
annuale di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio –
Documentazione tecnica lotto/i-----” e la denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso
di R.T.I./Consorzio si veda il successivo paragrafo 6), che dovrà contenere:
dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti di cui al Capitolato
Tecnico;
le schede tecniche (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) dei prodotti offerti
approvate dal Ministero della Salute.
Qualora tale documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di
carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l’esclusione
dalla gara.
Tutta la documentazione contenuta nella “Busta n. 2” dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale
rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura sia
stata prodotta nella”Busta n. 1” ( in caso di R.T.I./Consorzio si veda il prosieguo del presente
Disciplinare di gara).
3.3) Busta chiusa n. 3 timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo
trasparente o con ceralacca, recante la dicitura “Gara comunitaria centralizzata per l’acquisizione
annuale di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – offerta
economica lotto/i-----”e la denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso di R.T.I. si
veda il successivo paragrafo 6), che dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica,
formulata in lingua italiana mediante il modello Allegato 2 Modello Offerta Economica,
opportunamente bollato, che deve contenere l’indicazione della ragione sociale o del nominativo
dell’offerente, , nonché del domicilio legale e deve essere firmata in ogni pagina dal legale
rappresentante della Ditta Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui
procura sia stata prodotta nella Busta 1, nonchè copia del documento di identità del
sottoscrittore (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei
di imprese”).
La BUSTA n. 3 dovrà contenere al suo interno tante buste quanti sono i lotti per i quali viene
presentata offerta.
Si precisa che:
i prezzi unitari offerti al netto dello sconto (P) dovranno essere espressi con un numero di
decimali non superiori a 2 (due), di conseguenza l’importo complessivo dell’offerta di
ciascun prodotto sarà espresso con un numero di decimali non superiori a 2 (due);
i prezzi unitari devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il
prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per le
Aziende Sanitarie;
i prezzi devono essere indicati IVA esclusa.
Inoltre:
verranno escluse le Ditte concorrenti che presentano offerta con carenza sostanziale degli
elementi richiesti tale da non consentire la quantificazione dell’offerta;
per tutti i prodotti in gara non è ammessa l’offerta di prodotti con caratteristiche alternative.
Nell’Offerta economica il concorrente dovrà riportare anche i costi relativi alla sicurezza
dell’attività da lui svolta di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
Disciplinare di gara
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L’offerta economica dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data ultima
fissata per la presentazione delle offerte.
I prezzi offerti si intenderanno omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per
l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

4

PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI

Nel caso la Ditta concorrente partecipi a più Lotti, il plico, sigillato così come sopra indicato, dovrà
contenere:
• un’unica busta “1”;
• un’unica busta “2”;
• un’unica busta “3”, contenente internamente differenti buste chiuse (cd. Buste Lotti) in base
ai differenti Lotti per i quali l’impresa partecipa.
5

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006 è ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità
previste nello stesso.
A tal fine la Ditta Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) una dichiarazione della ditta Concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria;
b) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria,
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui alla Busta 1, lettera D) numeri 1),
2), 3);
c) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso la
Ditta Concorrente e la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la Ditta Concorrente;
d) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla
gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI;
e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, contenente le indicazioni di cui
all’art.88, comma 1 del DPR 207/2010, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al
medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.
Resta intesto che, ai fini della presente gara, la ditta Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto Generale.
A pena di esclusione non è consentito che più Ditte Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una
stessa Impresa ausiliaria.
6
PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
(R.T.I.)/CONSORZI.
E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di
Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi
di stabilimento.
Non è ammesso che un’Impresa partecipi per un medesimo Lotto singolarmente e quale
componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena
l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
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Le imprese concorrenti potranno quindi partecipare in lotti diversi in forma giuridica diversa.
In caso di R.T.I. o Consorzi ordinari, dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese (art.37, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 s.m.i..). Tale specificazione
dovrà essere espressa anche in misura percentuale, ai sensi dell’art.37, comma 13, d.lgs.n. 163/2006
e s.m.i.
Le Ditte Concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con
l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

il plico contente le buste 1, 2, 3 dovrà riportare all’esterno l’intestazione:
di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I. non formalmente
costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con l’indicazione dell’impresa
designata quale mandataria;
dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della
presentazione dell’offerta;
del Consorzio ordinario se formalmente costituiti prima della presentazione
dell’offerta;
del Consorzio stabile.
con riferimento al contenuto della Busta 1:
la documentazione di cui al paragrafo 3, lettera C del presente Disciplinare di gara
dovrà essere presentata:
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di
R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante
del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti
prima della presentazione dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
con riferimento a quanto richiesto al precedente paragrafo 3, lettera H, in caso di
raggruppamento temporaneo di impresa e di consorzio ordinario di concorrenti, dovranno
essere
prodotte
da
ogni
singola
Impresa
raggruppata/consorziata
o
raggruppanda/consorzianda;
con riferimento a quanto richiesto al paragrafo 3 lettere I e J e in caso di RTI/Consorzio
ordinario di concorrenti, i documenti dovranno essere intestati a ciascuna delle imprese
partecipanti al RTI/Consorzio con obbligo di sottoscrizione da parte di queste ultime. In caso
di R.T.I. costituito, è sufficiente la sottoscrizione della mandataria;
la documentazione di cui al paragrafo 3, lettera L) dovrà essere presentata, in caso di R.T.I./
Consorzio, dalla Impresa mandataria (o designata tale) ovvero dalla impresa consorziata di un
consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo;
con riferimento al contenuto della busta n. 2 e della busta n. 3:
la documentazione tecnica e la dichiarazione d’offerta economica, dovranno essere
firmate:
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di
R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di
R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione
dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
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Ciascun singolo lotto della presente gara verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82, comma 2), lettera a)
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i secondo le modalità di seguito stabilite.
Per lo svolgimento delle attività di gara verrà nominata un’apposita Commissione.
La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione in seduta pubblica in data che sarà comunicata
anche solo a mezzo fax o pec alle ditte interessate. In detta seduta la Commissione procederà alla
verifica dell’integrità e dei termini di ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’esame del contenuto
dei documenti della Busta 1.
A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di
rappresentanza o procura speciale o altro documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa e
munito di copia di documento d’identità.
In merito alle attività di verifica sul contenuto della Busta 1, si rammenta che la falsa dichiarazione,
ove accertata, oltre a comportare sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, potrà
costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d’appalto nonché determinare
l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’eventuale aggiudicazione.
La Commissione, verificherà in seduta pubblica il contenuto della Busta 1 e, previa verifica, in
seduta riservata, della documentazione della busta n. 2, procederà, sempre in seduta pubblica,
all’apertura delle buste n.3 .contenenti le offerte economiche ed alla lettura dei prezzi offerti e
formulerà una graduatoria, per ciascun lotto, sulla base del prezzo più basso presentato da ciascuna
ditta.
In caso di ex aequo nel primo posto della graduatoria provvisoria, si procederà, se possibile seduta
stante, come segue:
a) se i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo sono presenti, saranno invitati a
migliorare immediatamente l’offerta indicando segretamente una riduzione del prezzo in busta
chiusa, che varrà quale nuova e definitiva offerta.
Se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà agli stessi formale
miglioria scritta in busta chiusa, nei tempi e con le modalità che verranno indicate, che varrà
quale nuova offerta in sostituzione di quella precedente;
b) in caso di nuova parità di prezzo si procederà al sorteggio.
Le offerte economiche dovranno essere, a pena di esclusione, non superiori ai prezzi a base
d’asta riportati nel Capitolato Tecnico.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte incomplete e/o nelle quali siano
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti
tutti di gara ovvero che siano sottoposte a condizione.
La Regione Lazio si riserva la facoltà: a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate per il singolo lotto venga ritenuta idonea, b) di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, nel qual caso l’Ente
Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità, ovvero di non dar
luogo ad alcuna aggiudicazione; c) di sospendere o non aggiudicare la gara. In ogni caso, i
concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o lesive della concorrenza nel mercato.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., la Regione Lazio provvederà a
comunicare d’ufficio:
a)
l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata
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esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non
siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b)
l’esclusione ai concorrenti esclusi;
c)
la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
d)
la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla
lettera a).
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se
l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dalla ditta concorrente, al
domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario
in Busta 1. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data
contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al
numero di fax ovvero all'indirizzo di pec indicati in Busta 1.
In ogni caso, la Regione si riserva, nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare e in tutta
la documentazione di gara, la possibilità, in caso di inosservanze non essenziali nella formulazione
delle offerte da parte delle Ditte partecipanti, di richiedere integrazioni della documentazione
presentata oltre il termine di ricezione delle offerte previste dal presente Disciplinare. A tal fine, la
Regione concederà un nuovo termine perentorio entro il quale l’offerente possa sanare il vizio, a
pena di esclusione dalla gara.
Subprocedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse
Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m., verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., la Regione Lazio si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta,
fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.
All’esito del procedimento di verifica la Regione Lazio dichiarerà la esclusione delle offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla
aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo il disposto dell’art. 88,
comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente
basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le medesime informazioni costituiscano segreti
tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
9

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE

Nel termine indicato all’atto del ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,
l’aggiudicatario, a pena di revoca dell’aggiudicazione, dovrà produrre i seguenti documenti:
a. cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, consistente
in una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell’importo complessivo di
aggiudicazione di ciascun lotto. Tale importo è ridotto del 50% per le ditte concorrenti in
possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee come meglio
specificate all’art.75, comma 7, d.lgs.n.163/06.
Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata alle seguenti condizioni:
- sottoscrizione autenticata da un notaio;
- intestata a favore della Regione Lazio;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il
fideiussore, su semplice richiesta scritta della Regione Lazio/Aziende Sanitarie, ad
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effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso
d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile nonché la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
- avere copertura per le penali contrattuali; la cauzione deve avere una durata pari a 12
mesi dalla data di sottoscrizione del contratto,
- 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. 633/72;
In caso di R.T.I. , Consorzi o gruppi:
• 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,
• la documentazione di cui ai precedenti punti b) e c) dovrà essere presentata dall’Impresa
mandataria o dal Consorzio;
• dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con
rappresentanza alla Impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, ove non
prodotta in sede di presentazione dell’offerta per essere il R.T.I. o Consorzio non ancora
costituito al momento dell’offerta.
3
in caso di R.T.I./ consorzi:
copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e
rappresentanza alla Impresa capogruppo;
dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati
poteri di firma, dell’Impresa mandataria che attesti, in termini percentuali, le
prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.
La Regione Lazio procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’Art. 43 del DPR n. 445/2000, la
veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di
presentazione dell’offerta.
Trascorso inutilmente il termine indicato dalla Regione Lazio per la presentazione dei documenti, è
facoltà della Regione stessa dichiarare la decadenza dell’aggiudicataria, incamerare la cauzione
provvisoria ed assegnare l’aggiudicazione al soggetto secondo classificato.
L’Impresa aggiudicataria verrà altresì dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con provvedimento
motivato nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato
che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l’incameramento della
cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’Autorità
giudiziaria.
10.
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006.
Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al
subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto generale.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie di
quanto subappaltato.
Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle
seguenti condizioni:
•
la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente
subappaltare;
•
il Fornitore deve depositare presso la Regione il contratto di subappalto, inviandone copia
anche all’Azienda Sanitaria contraente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle
attività subappaltate.
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Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal
bando di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari
per la corretta esecuzione della servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).
Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati
dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare,
alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie il nome del sub-contraente, l’importo del contratto,
l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi
del D.p.r. 445 del 2000 attestante che nel relativo sub contratto è stata inserita apposita clausola
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
11

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi della Legge 30/06/03, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il
trattamento dei dati personali forniti viene svolto esclusivamente per le finalità inerenti lo
svolgimento della procedura di gara e per gli adempimenti consequenziali alle disposizioni di cui
all’art. 18 della L.R. del 28/12/2006 n. 27.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alle Aziende Sanitarie compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
-

i dati inseriti nelle buste 1, 2 e 3 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;

Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi della normativa in materia di privacy.
Modalità del 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 a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati potranno essere comunicati a :
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai
sensi della legge n.241/1990 e s.m.i.
Diritti del concorrente interessato.
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Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
previsti dal d.lgs. n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell’offerta nonché con l’accettazione degli
Ordinativi di fornitura, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità indicate precedentemente.
Il concorrente potrà indicare in busta 2 (Documentazione tecnica) se e quale parte della
documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how,
brevetti ecc.: in tal caso la Stazione Appaltante non consentirà l’accesso a tale documentazione in
caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica l’Amministrazione
consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia.

ALLEGATI
Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:
Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative
Allegato 2 – Offerta Economica
Allegato 3 - Capitolato Tecnico
Allegato 4 - Schema di contratto generale
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