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OGGETTO: Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della 

Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori. Indizione e approvazione bando istitutivo. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1 

del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 

prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l’istituzione 

dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza 

per ciascuna Regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali è 

obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative 

procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara 

(CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale 

la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi 

dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, 

nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018, nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019 e, da 

ultimo, nella delibera n. 643 del 22 settembre 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.;  

VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua 

come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti, così come 

confermato nella Delibera 31 del 17 gennaio 2018; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, 

del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie 

merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;  

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
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VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07339 del 08/06/2022 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  

VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019 con la quale è stato istituito il Sistema Dinamico 

di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, 

emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti 

Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536 (bando SDA – 

Farmaci) per un valore di € 6.000.000.000; 

RILEVATO che il valore complessivo degli appalti specifici finora indetti in base al bando SDA – 

Farmaci di cui al punto che precede, è pari ad € 5.890.480.500,54; 

RITENUTO, pertanto, di indire un ulteriore apposito Sistema Dinamico di Acquisizione della durata 

di 48 mesi ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, emoderivati, 

vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori, 

precisando che la quantità complessiva stimata degli Appalti Specifici che saranno indetti durante 

l’intera durata quadriennale del SDA, avrà un valore massimo pari ad € 8.000.000.000,00 IVA 

esclusa; 

CONSIDERATO che la procedura si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 

Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di 

pubblicazione della procedura, di presentazione della Domanda di Partecipazione al SDA, di analisi, 

valutazione e ammissione degli Operatori Economici, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni e di indizione dei singoli Appalti Specifici; 

VISTI gli allegati schemi da approvare per la procedura:  

a) Bando istitutivo; 

b) Allegato 1 - Schema Domanda di Ammissione; 

                                                                                                                                              

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del 

D.Lgs.50/2016, Federico Odorisio, Funzionario dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio 

Sanitario Regionale della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, in possesso dei requisiti 

di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

 

RITENUTO infine di rinviare a successivi provvedimenti l’indizione dei singoli appalti specifici 

attivati nell’ambito del presente SDA in conformità con le previsioni del Bando Istitutivo e del 

Regolamento esecutivo approvati con il presente atto nonché la nomina dei rispettivi R.U.P.; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di indire un Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della 

Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori della durata di 48 mesi e per un massimale 

complessivo di € 8.000.000.000,00 iva esclusa; 
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- di precisare che la procedura si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 

Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui al D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le 

fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione della Domanda di Partecipazione al SDA, 

di analisi, valutazione e ammissione degli Operatori Economici, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni e di indizione dei singoli Appalti Specifici; 

 

- di approvare gli schemi degli atti del SDA allegati alla presente determinazione di cui sono parte 

integrante e di seguito elencati:  

 Bando istitutivo; 

 Allegato 1 - Schema Domanda di Ammissione; 

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento Federico Odorisio, Funzionario dell’Area 

Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Centrale Acquisti 

della Regione Lazio; 

 

- di rinviare a successivi provvedimenti l’indizione dei singoli appalti specifici attivati nell’ambito 

del presente SDA in conformità con le previsioni del Bando Istitutivo e del Regolamento 

esecutivo approvati con il presente atto nonché la nomina dei rispettivi R.U.P.; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Stazione Appaltante, 

accessibile al sito www.Regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di 

gara e contratti”, sul portale https://stella.Regione.lazio.it/Portale/, sul BURL e su Servizi 

Contratti Pubblici. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

               Il Direttore Regionale 

     Andrea Sabbadini 
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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 

50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E 

MEZZI DI CONTRASTO DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE LAZIO E DI 

ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI 

 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO SDA 
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Allegato 1 

Domanda di ammissione allo SDA 

Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto 

destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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MODELLO 1.1 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a 

________________________, Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica 

presso la sede legale sotto indicata, in qualità di __________________________ e legale 

rappresentante della ______________________, con sede in _______________________, 

Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP ________, codice fiscale n. 

______________________, partita IVA n. _________________, iscritta dal _________ al 

Registro delle Imprese di _________, costituita con atto del ___________, capitale sociale 

deliberato Euro ___________, capitale sociale sottoscritto Euro ___________, capitale sociale 

versato Euro ___________, termine di durata della società ___________ ed ha ad oggetto 

sociale ___________; 

 presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

CHIEDE 

 di essere ammesso alla partecipazione al Sistema dinamico di Acquisizione per l’acquisizione 

di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione 

Lazio e di altri Soggetti Aggregatori”. 

E 

 ai fini della partecipazione agli Appalti specifici che saranno indetti nell’ambito delle categorie 

 di cui sopra 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1 

1) che l’Impresa richiede l’abilitazione in qualità di: 

 impresa singola  

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

                                                 

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano. 
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 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

 capogruppo della Rete d’impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi 

campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice 

fiscale e sede)  

 componente Rete d’impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e 

mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo) _______________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

2) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di 

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

____________________________________________________________________________

_________________; 

3) di non trovarsi non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-

ter), c-quater, f-bis), f-ter) del Codice. 

4) di indicare quanto riportato nel successivo Allegato C, in merito ai motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalle leggi 55/2019 e 120/2020 e s.m.i.  

5) relativamente alle fattispecie di cui all’art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016 

 di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento. 

 di NON aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia 

nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento. [in tal caso, ai sensi 
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dell’art.80 comma 4 e al fine di consentire l’attività istruttoria, riportare le informazioni 

relative a tutte le fattispecie comprese quelle non definitivamente accertate] 

6) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito 

dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

7) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in 

caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8) [In caso di GEIE] 

 che GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 

n.50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

9)  [in caso di Rete d’Impresa] 

 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero 

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, di cui si allega 

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

ovvero 

 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, recante il mandato 
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collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si 

allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica 

ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 

n.82/2005, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine 

(Scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo 

comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: 

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del D.Lgs. n.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della 

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

economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, con 

allegato mandato avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con 

scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, nella forma 

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

D.Lgs. n.82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista 
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dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. n.50/2016, come si evince dalle/a 

dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

10) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di rete di 

imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il 

Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed 

allegata.  
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ALLEGATO A 

Dati posizioni contributive 

A. Ragione/denominazione sociale _________________________________________ 

B. Ccnl applicato_________________________ codice CNEL (art.16 quater DL 76/20) 

______________________________________ 

C. DATI INAIL: Codice ditta ___________________________ PAT sede legale impresa 

______________________ 

D. DATI INPS: matricola azienda __________________________codice sede 

INPS_________________________ 

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

Pagina  11 / 47

Atto n. G09822 del 25/07/2022



 
Allegato 1 

Domanda di ammissione allo SDA 

Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto 

destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

 

 

 

Pag. 8 di 21 

ALLEGATO B 

Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause 

di esclusione. 

 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città __________________________________, 

Prov. _____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, 

e-mail ________________________________, PEC _____________________________________. 

 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con 

sede in ___________________________, via __________________________________, n. _____, 

CAP _______, tel. ___________________________, fax ________________________________, 

e-mail __________________________________, PEC __________________________________. 

 

__________________, lì ________  

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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ALLEGATO C 

INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI 55/2019 

e 120/2020 e s.m.i. 

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

(N.B. NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, TUTTE LE FATTISPECIE IVI 

COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE) 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione 

(Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (3) 

2. Corruzione (4) 

3. False comunicazioni sociali 

4. Frode  (5); 

5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (6); 

6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (7); 

7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(8). 

CODICE 

8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi 

delle disposizioni nazionali di attuazione 

dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, 

comma 1, del Codice): 

Risposta: 

                                                 

(3)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 

(4)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 

corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(5 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(6)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 

(7)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(8)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice sono stati condannati con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del Codice di procedura 

penale per uno dei motivi indicati sopra con 

sentenza pronunciata non più di cinque anni 

fa o, indipendentemente dalla data della 

sentenza, in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e 

10-bis? 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][….

.……..…] (9) 

In caso affermativo, indicare(10): 

 

a) la data della condanna, del decreto penale 

di condanna o della sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, la 

relativa durata e il reato commesso tra 

quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 

lettera da a) a g) del Codice e i motivi di 

condanna, 

b) dati identificativi delle persone 

condannate [ ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna la durata della pena accessoria, 

indicare:  

 

a) Data: [  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 

80 [  ], motivi:[       ]  

 

 

 

 

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera 

comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 

economico ha adottato misure sufficienti a 

dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di 

esclusione11 (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha 

riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita dalle 

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(9) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(10)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(11) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna 

prevede una pena detentiva non superiore 

a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le 

ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a 

risarcire il danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore 

economico ha adottato misure di carattere 

tecnico o organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti o reati? 

 

 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state 

emesse nei confronti dei soggetti cessati 

di cui all’art. 80 comma 3, indicare le 

misure che dimostrano la completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali (Articolo 80, comma 4, del 

Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli 

obblighi relativi al pagamento di imposte, 

tasse o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro 

dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese 

di stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No  

[ai sensi dell’art.80 comma 4 e al fine di consentire l’attività 

istruttoria, riportare le informazioni relative a tutte le 

fattispecie comprese quelle non definitivamente accertate 

 Imposte/tasse Contributi previdenziali 
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In caso negativo, indicare: 

 

a) Paese o Stato membro interessato 

 

b) Di quale importo si tratta 

 

c) Come è stata stabilita tale 

inottemperanza: 

 

1) Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e 

vincolante? 

- Indicare la data della sentenza di 

condanna o della decisione. 

- Nel caso di una sentenza di 

condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di 

condanna, la durata del periodo 

d'esclusione: 

2) In altro modo? Specificare: 

 

d) l’operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi, pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o 

i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi maturati o 

multe, avendo formalizzato il pagamento 

o l’impegno prima della scadenza del 

termine per la presentazione della 

domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo 

periodo, del Codice) 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al 

pagamento di imposte o contributi 

previdenziali è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione)(12):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 

(12)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (13) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito 

potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che 

nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di 

insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per 

quanto di sua conoscenza, obblighi 

applicabili in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, di diritto ambientale, sociale e del 

lavoro, (14) di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico 

ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 

sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione 

(autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 

80, comma 7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire 

il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [  ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

                                                 

(13) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(14) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle 

seguenti situazioni oppure è sottoposto a un 

procedimento per l’accertamento di una delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, 

comma 5, lett. b), del Codice: 

a) fallimento 

 

In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato 

autorizzato all’esercizio provvisorio ed è 

stato autorizzato dal giudice delegato ad 

eseguire i contratti già stipulati 

dall’impresa fallita (articolo 110, comma 

3) del Codice)? 

 

 

 

- la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento 

di altro operatore economico? 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 

provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

[………..…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare gli estremi del 

provvedimento di ammissione/autorizzazione 

[………..…] rilasciato dal Tribunale [………..…] 

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 

lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che 

attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
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adempimento del contratto 

L'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali(15) di cui all’art. 80 

comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del 

Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate, specificando la tipologia di 

illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico 

ha adottato misure di autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il 

danno? 

2) l’operatore economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di 

qualsiasi conflitto di interessi(16) legato alla 

sua partecipazione alla procedura di appalto 

(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle modalità con cui è stato 

risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[………….] 

                                                 

(15)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

(16) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico o un'impresa a lui 

collegata ha fornito consulenza 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 

preparazione della procedura 

d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. 

e) del Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle misure adottate per prevenire 

le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

  

[…………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di 

false dichiarazioni nel fornire le 

informazioni richieste per verificare 

l'assenza di motivi di esclusione o il 

rispetto dei criteri di selezione, 

b) non avere occultato tali informazioni? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 

LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti 

esclusivamente dalla legislazione nazionale 

(articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f),f-

bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 

53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 

cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 

7 del d.lgs. 159/2011- (Articolo 80, comma 2, 

del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][

…..……..…] (17) 

L’operatore economico si trova in una delle 

seguenti situazioni? 

1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva 

di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, 

lettera f);  

2) ha presentato in procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

                                                 

(17) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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comma 5, lettera f-bis)  

 

 

 

3) è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti (Articolo 

80, comma 5, lettera f-ter) 

 

 

 

 

4) è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera 

g);  

 

 

 

 

5) ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, 

comma 5, lettera h)?  

 

In caso affermativo: 

- indicare la data dell’accertamento 

definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa? 

 

 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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6) è in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, 

comma 5, lettera i);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, 

primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera 

l) ?  

 

 

 

8) relativamente alle asistiche di cui all’art. 

2359  

- si trova rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 

68/1999 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla 

disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro)  

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro 

decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

- di essere a conoscenza della 

partecipazione alla gara di soggetti 

con cui si trova in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur 

sussistendo tale situazione, questa 

Impresa dichiara di avere formulato 

autonomamente l’offerta e di seguito 

chiarisce gli elementi precisi e 

concordanti che inducono a ritenere 

che nel caso debba essere esclusa 

l’unicità del centro decisionale: 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

L’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono 

comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto 

previsto dall’art. 2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali 

casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare 

attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti 

di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; 

presenza della stessa persona fisica in più consigli 

d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque 

collaborazioni tra società con riferimento alla politica 

commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per 

quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, 

anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi 

precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso 

debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale. 

9) L’operatore economico si trova nella 

condizione prevista dall’art. 53 comma 

16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 

revolving door) in quanto ha concluso 

contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito 

incarichi ad ex dipendenti della stazione 

appaltante che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e 

che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto della stessa stazione appaltante 

nei confronti del medesimo operatore 

economico?  

[ ] Sì [ ] No 
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__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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PREMESSE  

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta dalla 

Regione Lazio con Determina n. G________del __.__.2022 per l’istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione e l’ammissione degli Operatori Economici ai sensi dell’art. 55 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”) per l’acquisizione di Farmaci, Emoderivati, Vaccini 

e Mezzi di contrasto destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e di altri Soggetti 

Aggregatori di cui al Bando trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea in data ____________(di seguito, per brevità, anche “SDA Farmaci”). 

La presente procedura di abilitazione si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo del sistema 

“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” (d’ora in poi anche “Sistema”), 

conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di 

presentazione della Domanda di Partecipazione al SDA, di analisi, valutazione e ammissione 

degli Operatori Economici, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e di indizione 

dei singoli Appalti Specifici. 

Il Responsabile del Procedimento del presente Bando Istitutivo, nominato dalla Stazione 

Appaltante ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il dr. ___________, fatta salva la possibilità per 

la Stazione Appaltante di nominare un diverso Responsabile del Procedimento relativamente a 

ciascuna procedura di Appalto Specifico (d’ora in poi anche “AS”), svolta nell’ambito del 

presente SDA. 

La documentazione ufficiale della procedura di abilitazione è disponibile in formato elettronico 

e scaricabile nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” – “Manuali per le Imprese”, 

raggiungibile al seguente link https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-

operativi/manuali-per-le-imprese (d’ora in poi “Sito). 

 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale), del decreto legislativo n. 50/2016.   
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L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel 

presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è 

regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:  

 parità di trattamento tra gli operatori economici;  

 trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

 standardizzazione dei documenti;  

 comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;   

 comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  

 segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione;  

 gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per 

l’utilizzo della Piattaforma.   

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da:  

 difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  

 utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma medesima.  

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine 

di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.  
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La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento.  

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito 

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni 

di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale 

di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, 

n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.    

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali 

di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo 

carico dell’operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7 - h 24. 

1.2.  DOTAZIONI TECNICHE  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 

propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella 

indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su STELLA.  

In particolare, è necessario dotarsi:  

a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;   

b) di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui /all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

oppure 

di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82; 

oppure 

di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all’articolo 66 del medesimo 

decreto legislativo. 
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Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è 

necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema 

di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella 

a) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

b) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell’operatore economico 

(o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05). 

1.3. IDENTIFICAZIONE  

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma STELLA secondo le 

modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.  

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda 

di abilitazione, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 

all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni 

azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 

economico.   

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

Bando istitutivo e nei relativi allegati, e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato 

a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema 

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID).   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 

tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 

costituiti. 
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Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica 

supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l’Help Desk al numero 06/997744. 

1.4. CHIARIMENTI  

Per tutto il periodo di validità del SDA, le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni 

legate alla presente procedura di abilitazione da parte degli Operatori Economici interessati, 

dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite l’apposita funzionalità sezione 

“Chiarimenti” disponibile sul Sistema. 

 La Stazione Appaltante pubblicherà il documento elettronico contenente i chiarimenti nella parte 

inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente il Bando in oggetto. Tale pubblicazione avrà 

valore di notifica e, pertanto, è onere degli Operatori Economici interessati verificarne 

periodicamente gli aggiornamenti sul Sistema. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

1.5. COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.  

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma 

e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico 

prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica 

all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente 

che ha sottoposto l’offerta.   

È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo 

le modalità esplicitate nel manuale utente “Registrazione e Funzioni Base” e “Gestione 

anagrafica” reperibili presso la sezione dedicata del portale S.TEL.LA. Diversamente, la Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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

non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati 

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle 

comunicazioni relative alla presente procedura.   

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  
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1.6. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ALL’ANAC  

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui 

al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 21 dicembre 2016. La Stazione Appaltante eseguirà 

le medesime comunicazioni per le procedure di Appalto Specifico e per la fase di esecuzione dei 

singoli Contratti.  

Si precisa, infine, che per l’ammissione al SDA non sono previste le contribuzioni previste 

dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali adempimenti saranno 

disciplinati in sede di Appalto Specifico. 

 

2. OGGETTO E DURATA DEL BANDO  

La presente procedura ha ad oggetto l’abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisizione degli 

Operatori Economici per l’acquisizione di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto 

destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori (“SDA Farmaci”). I 

singoli Appalti Specifici potranno essere indetti esclusivamente da parte della Stazione 

Appaltante (Regione Lazio) e saranno finalizzati alla stipula da parte della Regione Lazio e/o di 

altri Soggetti Aggregatori di Convenzioni o Accordi Quadro, come disciplinato all’interno di 

ciascuna Lettera di Invito. 

Il presente SDA è volto alla costituzione di un elenco di Operatori Economici in possesso dei 

requisiti di cui al seguente Bando, i quali una volta abilitati saranno invitati a partecipare ai 

successivi Appalti Specifici per le categorie di prodotti farmaceutici. 

Il periodo di validità del presente Sistema dinamico di acquisizione è di 48 mesi, decorrenti dalla 

data di pubblicazione del Bando istitutivo. Per periodo di validità del SDA si intende: 

 relativamente alla procedura di abilitazione, il periodo entro il quale la Stazione Appaltante 

concede a tutti gli Operatori Economici interessati la possibilità di inviare apposita domanda 

di partecipazione;  

 relativamente all’indizione di un Appalto Specifico, il periodo entro il quale la Stazione 

Appaltante può invitare i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico 

appalto nell’ambito del SDA. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di sospendere 

o revocare il presente SDA anteriormente alla data di cessazione dell’efficacia. 

 

3. VALORE STIMATO  

La quantità complessiva stimata degli Appalti Specifici che saranno indetti durante l’intera durata 

del SDA avrà un valore massimo complessivo pari ad € 8.000.000.000 € IVA esclusa. Si precisa 
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che il sopra richiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle 

Aziende Sanitarie per le quali l’iniziativa è rivolta tenuto conto del periodo di validità dello SDA. 

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione 

Appaltante nei confronti degli Operatori economici ammessi al SDA. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda di ammissione al presente SDA: gli imprenditori individuali, le 

Società, anche cooperative, i Consorzi fra società cooperative, i Consorzi stabili, le Aggregazioni 

tra imprese aderenti al contratto di rete aventi soggettività giuridica, nelle modalità indicate nel 

presente Bando. 

Non è possibile richiedere l’ammissione al SDA in forma di Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa (R.T.I.), di Consorzio ordinario o di Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 

rete prive di personalità giuridica. 

La partecipazione dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei Consorzi ordinari e delle 

Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica sarà consentita 

per la presentazione dell’offerta nel singolo Appalto Specifico.   

 

5. REQUISITI GENERALI   

Ai fini dell’ammissione allo SDA, l’Operatore economico registrato al Sistema dovrà essere in 

possesso dei requisiti generali di seguito indicati. In particolare: 

a) Non sono ammessi all’abilitazione al SDA gli Operatori Economici per i quali sussistono cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) Non sono ammessi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

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

  

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

Gli Operatori Economici, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso dei requisiti 

previsti nei commi seguenti. 

 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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c) Iscrizione, per attività inerenti la fornitura oggetto del Bando, al Registro delle Imprese o ad 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità di quanto 

previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice. 

L’Operatore non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

La comprova dei requisiti di cui sopra deve essere fornita mediante compilazione del modello di 

DGUE. 

Per eventuali informazioni aggiuntive, l’Operatore Economico dovrà fornire autocertificazione 

da allegare alla Domanda di Ammissione nelle apposite sezioni del Sistema. 

 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA   

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria per l’abilitazione al presente SDA 

 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria per l’abilitazione al presente SDA 

 

6.4 INDICAZIONI PER I SOGGETTI PARTECIPANTI IN FORMA ASSOCIATA  

Nel caso di partecipazione in forma associata, i soggetti di cui all’ art. 45, comma 2, lettere c), 

c), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di idoneità devono essere posseduti: 

 nel caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di imprese artigiane o di consorzi stabili, 

 dal consorzio e da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici, oppure  

 nel caso di partecipazione di GEIE, da ciascuna delle GEIE, oppure 

 nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, da ciascuna delle imprese di rete 

indicate come esecutrici e dalla rete medesima dotata di soggettività giuridica. 

 

7. PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 

La Stazione Appaltante concede, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del Codice, a tutti gli Operatori 

Economici, per il periodo di validità del SDA, la possibilità di chiedere di essere ammessi al 

Sistema. 
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L’ammissione al SDA consente all’Operatore Economico di ricevere, per il periodo di validità 

del presente SDA, tutti gli inviti relativi agli Appalti Specifici che verranno effettuati 

successivamente alla stessa. 

La Domanda di Ammissione può essere inviata in qualsiasi momento e per tutta la durata del 

SDA. 

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre il termine di 30 (trenta) 

giorni solari di cui all’articolo 55 comma 3 lett.a) del Codice dei contratti. 

La richiesta di ammissione, pena inammissibilità, può avvenire esclusivamente in modo 

telematico seguendo le modalità indicate nel manuale presente nella sezione “HELP - Manuali 

per le Imprese” del Sistema per la partecipazione al SDA e nella relativa sezione presente sul 

Sistema. 

 

7.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

La presentazione della Domanda di Ammissione e dell’ulteriore documentazione amministrativa 

eventualmente richiesta nel presente Bando deve essere effettuata a Sistema, tramite la sezione 

“Richiesta abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisizione” in oggetto. 

La presentazione della domanda mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore 

Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata ricezione della domanda 

medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 

strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

Stazione Appaltante ove per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la 

domanda non venga sottoscritta correttamente a Sistema. 

La domanda dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente 

procedura ed essere composta dai seguenti documenti: 

 Domanda di Ammissione di cui al successivo par. 7.2, 

 DGUE di cui al successivo par. 7.3, 

 (eventuali) Dichiarazioni integrative e/o documentazione a corredo di cui al successivo par. 

 7.4. 

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

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

Operatori non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 
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sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

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

il DGUE e la Domanda di Ammissione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale 

dell’Operatore o dal suo Procuratore. 

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

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva 

in ogni caso di richiedere all’Operatore, in ogni momento della procedura, copia autentica o 

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

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

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

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

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

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

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

a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 

83, comma 9, del Codice. 

 

7.2 DOMANDA DI AMMISSIONE 

La Domanda di Ammissione, da inserire nell’apposita sezione “Documentazione” nel Sistema, 

deve essere redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 1 – Domanda di Ammissione 

al presente Bando e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate. 

L’Operatore indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

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

In caso di partecipazione in aggregazione di imprese di rete o GEIE, l’Operatore fornisce i dati 

identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa. 

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

comma 2, lett. b) e c), del Codice, il Consorzio indica il consorziato per il quale richiede 

l’abilitazione; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i richiede l’abilitazione, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 
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 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

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

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

Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune; 

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

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

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria. 

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

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

dalle consorziate esecutrici. 

Il concorrente allega: 

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

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

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

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

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

Nella compilazione della Domanda di Ammissione, l’Operatore Economico rende le seguenti 

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

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

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del Codice (vedasi Comunicato ANAC 

dell’8 novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della 

Domanda; 

2. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 

n.165. 

Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

3. si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; 

5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
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informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 5, potranno essere rese sotto forma di sezioni 

interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti 

nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

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

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

b) e c) del Codice e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di 

avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie. 

Nel caso in cui i consorzi di cui all’art.45 co.2 lett. b) e c) del d.lgs. n.50/2016 siano stati ammessi 

(come da specifica richiesta) allo SDA con la propria struttura di impresa, non sarà possibile 

presentare offerta per il singolo appalto specifico indicando come consorziate esecutrici imprese 

singole autonomamente ammesse. 

Qualora, invece, i consorzi di cui all’art.45 co.2 lett. b) e c) del d.lgs. n.50/2016 siano stati 

ammessi (come da specifica richiesta) allo SDA con le proprie consorziate potranno in fase di 

partecipazione all’appalto specifico, scegliere di presentare offerta: 

 con la propria struttura di impresa; 

 con alcune delle consorziate ammesse al momento dell’invio della lettera di invito; 

 con tutte le consorziate ammesse al momento dell’invio della lettera di invito. 

 

7.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato 

digitalmente e inserito nell’apposita sezione a Sistema. 

L’Operatore Economico compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di 

seguito indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore. 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di 

abilitazione. 

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Parte III – Motivi di esclusione 
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L’Operatore Economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5.1 del 

presente Disciplinare.  

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017. 

Parte IV – Criteri di selezione 

L’Operatore Economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

compilando le apposite sezioni (A, B, C, D) per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo 5.2, 5.3 e 5.4 del presente Disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Operatore Economico deve rendere tutte le informazioni richieste nel presente bando mediante 

la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere compilato sul Sistema: 

 nel caso di GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma 

congiunta; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o 

che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

7.4 DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Nelle ipotesi di richiesta di abilitazione da parte di soggetti associati, dovranno essere sottoscritte 

e allegate le dichiarazioni seguenti. 

Per i GEIE già costituiti: 

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

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

Per i Consorzi stabili, i Consorzi fra società cooperative e le Aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica: 
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 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo/ 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete. In caso di partecipazione nella forma di consorzio stabile 

potranno essere in alternativa allegate, copie delle delibere dell’organo deliberativo con cui i 

singoli consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non 

inferiore a 5 anni. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

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

imprese la rete concorre. 

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

Domanda di Partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.  

 

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  

La valutazione delle Domande di ammissione inviate dagli Operatori Economici viene effettuata 

dalla Stazione Appaltante, entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento secondo quanto previsto 

dall’art. 55, comma 7, del Codice. 

La Stazione Appaltante potrà prorogare tale termine fino a 15 giorni lavorativi in singoli casi 

giustificati, in particolare per la necessità di esaminare la documentazione aggiuntiva o di 

verificare se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. 

In deroga al primo e secondo periodo di cui sopra, a condizione che l’invito a presentare offerte 

per il primo Appalto Specifico non sia stato inviato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di prorogare ulteriormente il periodo di valutazione purché durante il periodo di valutazione 

prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. La durata massima di questa ulteriore 

proroga è pari a 15 giorni. 

La valutazione delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte dalla Stazione 

Appaltante in via continuativa per tutta la durata del SDA, in base a criteri di efficacia, 

economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione e di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005. 

L’individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale 

dell’ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema. 
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L’invio della richiesta di chiarimenti a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, di cui al 

successivo paragrafo, comporta la “riassegnazione” della domanda di ammissione all’Operatore 

Economico, il quale dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste apportando le 

modifiche necessarie alla “Domanda di ammissione” oggetto di riassegnazione che dovrà essere 

sottoscritta digitalmente ed inviata nuovamente a Sistema entro il termine assegnato dalla 

Stazione Appaltante. 

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci ovvero in caso di mancato rinnovo delle 

dichiarazioni fornite la Stazione Appaltante procederà all’esclusione o alla revoca 

dell’ammissione dell’operatore economico dal SDA. 

All’esito dell’attività di valutazione, la Stazione Appaltante comunicherà mediante il Sistema, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, all’Operatore Economico: 

i L’ammissione al SDA, 

oppure 

ii La non ammissione al SDA. 

In caso di diniego dell’ammissione l’Operatore Economico può presentare una nuova domanda 

di ammissione successivamente all’acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato 

il precedente diniego. 

L’Operatore Economico, che non sia stato ammesso al SDA al momento dell’invio di una lettera 

di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, in nessuna forma neanche 

consorziata o raggruppata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l’operatore abbia inoltrato la 

“Domanda di ammissione” successivamente all’invio della lettera di invito, sia nel caso in cui 

tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo, secondo la tempistica sopra descritta, 

a consentire alla Stazione Appaltante l’esame della domanda stessa. In tali casi la Stazione 

Appaltante non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito. 

Stante quanto precede, a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo 

un Operatore Economico che risulti ammesso al SDA al momento dell’invio della lettera di 

Invito. Questa regola si applica: 

 sia agli Operatori Economici che presentano offerta singolarmente, 

 sia agli Operatori Economici che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o 

 consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario; 

 sia ai Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al 

Consorzio quanto alle consorziate esecutrici, 
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 sia alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all’Aggregazione quanto 

a tutte le imprese retiste esecutrici. 

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo Appalto Specifico un RTI 

che preveda una combinazione delle suddette forme. 

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, Operatori Economici 

che non sono stati ammessi al momento dell’invito per il singolo Appalto Specifico, essi saranno 

esclusi dalla gara unitamente ai soggetti con i quali essi partecipano. 

Gli Operatori economici già ammessi al presente Sistema dinamico di acquisizione alla data di 

spedizione del Bando alla GUUE, non dovranno presentare una nuova “Domanda di 

ammissione”, ma manterranno intatte le loro ammissioni. Essi potranno tuttavia manifestare la 

volontà di essere cancellati mediante richiesta firmata digitalmente inoltrata all’area 

comunicazioni presente a Sistema oppure utilizzando la 

posta elettronica certificata. 

 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di Ammissione e, in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, 

del Codice, da espletarsi tramite l’utilizzo del Sistema. 

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

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

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

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

e documenti/elementi a corredo della domanda. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

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

istruttorio e determina la non ammissione al SDA; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

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

dichiarazioni; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo della Domanda ovvero di condizioni di 

partecipazione gara entrambi aventi rilevanza in fase di abilitazione, sono sanabili, solo se 
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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

della Domanda; 

 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

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

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine, non 

superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

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

Ove l’Operatore produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

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

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede alla non ammissione 

dell’Operatore al SDA. 

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

Appaltante invitare, se necessario, gli Operatori a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

10. EFFICACIA E MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE AL SDA 

L’ammissione dell’Operatore Economico al SDA sarà efficace per l’intero periodo di validità 

dello stesso, fatta salva la perdita dei requisiti come di seguito disciplinata. 

L’ammissione impegna in ogni caso l’Operatore Economico al pieno ed integrale rispetto del 

Bando, e, in generale, di tutti gli altri documenti del SDA. 

Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell’ammissione al SDA nonché l’eventuale richiesta 

di disabilitazione sono disciplinati dal presente Bando. 

In particolare, ai fini della permanenza nel SDA, l’Operatore Economico è tenuto a mantenere i 

requisiti indicati dal Bando per l’intera durata di validità dello stesso. 

Inoltre, si precisa che l’Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla 

Stazione Appaltante ogni modifica dei dati riportati nella “Domanda di ammissione”, l’eventuale 

perdita dei requisiti previsti dal Bando e l’eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto 

che firma la “Domanda di ammissione”. 

Nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero 

nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’Operatore Economico ai fini dell’ammissione 

al SDA o del mantenimento della medesima, l’Operatore Economico è tenuto senza indugio ad 
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aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sul SDA, utilizzando l’apposita 

procedura prevista nel Sistema. 

In caso di Consorzi la modifica dei dati deve essere effettuata anche qualora intervengano 

variazioni delle dichiarazioni rese dalle imprese componenti il Consorzio e da quest’ultimo 

allegate alla domanda di ammissione. 

Nel caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni, l’Operatore Economico non potrà partecipare 

agli Appalti Specifici che venissero nel frattempo indetti dalla Stazione Appaltante. 

In caso di Consorzi stabili o Aggregazione con soggettività giuridica la procedura relativa al 

rinnovo delle dichiarazioni deve essere compiuta da tutte le imprese componenti il 

Consorzio/Aggregazione; quella relativa all'aggiornamento unicamente dalle imprese 

consorziate/retiste che abbiano subito le dette variazioni. 

La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere, anche su un campione 

significativo, verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle 

dichiarazioni rese dagli Operatori Economici, nonché richiedere l’invio di attestazioni ovvero di 

dichiarazioni volte alla dimostrazione dell’attuale possesso dei requisiti. 

L’esito negativo delle verifiche potrà comportare la revoca o l’annullamento della stessa 

ammissione, con impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare alle relative procedure 

di Appalto Specifico. 

 

11. APPALTI SPECIFICI 

In tutto il periodo di validità del presente SDA, la Stazione Appaltante potrà indire Appalti 

Specifici aventi ad oggetto beni ricompresi nelle categorie merceologiche, individuate a Sistema, 

“ATC”.  

Al momento di indizione di un Appalto Specifico, la Stazione Appaltante inviterà, tramite il 

Sistema, tutti gli Operatori Economici ammessi. 

L’Operatore Economico che non è stato ammesso al SDA al momento di invio della Lettera di 

invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico in nessuna forma, neanche consorziata 

o raggruppata. 

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al singolo Appalto Specifico, in forma di 

R.T.I./Consorzi ordinari/Aggregazioni senza soggettività/Imprese in Coassicurazione devono 

essere state singolarmente ammesse al Sistema Dinamico. 
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11.1 LETTERA DI INVITO 

Per avviare un Appalto Specifico, la Stazione Appaltante invierà agli Operatori Economici 

ammessi al SDA una Lettera di Invito, tramite il Sistema. 

La lettera di Invito contiene le informazioni specifiche di ciascuna procedura quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

A. Informazioni generali 

 Denominazione dell’Appalto Specifico; 

 Nominativo del RUP; 

 Termini previsti per l’invio delle richieste di chiarimento; 

 Termini previsti per la presentazione delle offerte; 

 Eventualmente giorno e ora in cui si terrà la prima seduta virtuale in via telematica. 

B. Caratteristiche dell’Appalto Specifico 

 Beni oggetto della procedura di acquisto; 

 Quantità e articolazione in lotti; 

 Valore a base di gara; 

 Durata dell’appalto ed eventuale indicazione delle opzioni e dei rinnovi; 

 Eventuale richiesta di garanzia provvisoria, con l’indicazione degli importi e del periodo 

richiesto di validità; 

 Indicazione degli importi contributivi a favore dell’ANAC; 

 Contenuto della Busta Amministrativa ed Economica; 

 Modalità di aggiudicazione; 

 Modalità di contrattualizzazione e condizioni di aggiudicazione/esecuzione. 

Nell’apposita sezione presente sul Sistema saranno inoltre pubblicati i documenti allegati alla 

Lettera di Invito, in particolare la documentazione tecnica, a cui si rimanda per ulteriori 

indicazioni circa le modalità di svolgimento di ciascun Appalto Specifico. 

C. Documentazione allegata 

Per ciascun Appalto Specifico, nella apposita sezione presente sul Sistema verranno pubblicati i 

seguenti documenti da intendersi quali parte integrate della Lettera di Invito, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

 Modello per domanda di partecipazione; 

 Schema di Convenzione / Accordo Quadro; 

 Capitolato tecnico ed eventuali allegati; 
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 Elenco prodotti che riporta (se pertinente): 

o beni richiesti; 

o numero lotti; 

o quantitativi; 

o base d’asta unitaria; 

o valore complessivo per lotto a base d’asta; 

o CIG. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto 

dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente Bando. 
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