
 

 

 

REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di SIRACUSA 

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 
Corso Gelone n. 17 96100 Siracusa  0931 484111 fax 0931 484380 

Web : www.asp.siracusa.it  
 

 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
E-mail : settore. provveditorato@asp.sr.it  
Via San Sebastiano, 27 – 96100 Siracusa tel  0931 724668- fax 0931/ 445087 
 

 Prot. n. 7578              Data 23/11/2010 
 
 
OGGETTO :  NUOVO AVVISO relativo alla procedura a cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 commi 
1 lett. b) , 9, 11  e dell’art. 253 comma 22 del D. L.vo 163/2006 e s.m.e i. nonchè dell’art.8 del Regolamento 
Aziendale approvato con deliberazione n.100 del 29/01/2010, per la fornitura di un Sistema informativo 
finalizzato alla gestione delle campagne di screening oncologico da acquisire con fondi all’uopo stanziati di 
cui al D.A. n.2495/09 dell’Assessorato Regionale della Salute -   
Importo fissato a base d’asta per la fornitura del Sistema per 3 anni: € 120.000,00 oltre Iva 
Importo fissato a base d’asta per il servizio di assistenza/manutenzione triennale post-contratto: € 27.000,00 
oltre Iva 

 
. 
    A  V  V  I  S  O       

 
 

 
 

Si comunica che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
relative alla gara in oggetto è fissato per giorno 07/12/2010 alle ore 9,00. 

 
L’apertura delle offerte avverrà in pari data alle ore 10,00.   
 
Si allegano, altresì, alla presente: 
- Avviso di rettifiche sul Capitolato Tecnico di Gara; 
- Nuova lettera/invito avente valore di bando di gara che sostituisce 

integralmente la precedente pubblicata con n. prot. 7309 del 11/11/2010. 
 

 
 
 

Firmato Il Responsabile Unico del Procedimento 
                          (D.ssa Maria Nigro) 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di SIRACUSA 

      www.asp.sr.it -   Cod.Fisc. e  P.IVA: 01661590891  
 

 Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servi zi  
-Area Servizi – 

Via San Sebastiano n. 27  – 96100 Siracusa tel.  0931/ 724661  -- fax 0931/ 445087 
E-mail : settore.provveditorato@asp.sr.it 

 
PROT. N. 7579         SIRACUSA, li  23/11/2010 
 
OGGETTO: Procedura a cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 commi 1 lett. b) , 9, 11  e dell’art. 253 
comma 22 del D. L.vo 163/2006 e s.m.e i. nonchè dell’art.8 del Regolamento Aziendale approvato con 
deliberazione n.100 del 29/01/2010, per la fornitura di un Sistema informativo finalizzato alla gestione delle 
campagne di screening oncologico da acquisire con fondi all’uopo stanziati di cui al D.A. n.2495/09 
dell’Assessorato Regionale della Salute -   
Importo fissato a base d’asta per la fornitura del Sistema per 3 anni: € 120.000,00 oltre Iva 
Importo fissato a base d’asta per il servizio di assistenza/manutenzione triennale post-contratto: € 27.000,00 
oltre Iva 
 
   RETTIFICHE SUL CAPITOLATO TECNICO DI GARA  
 
 

      A TUTTE LE DITTE INTERESSATE 
 

    A parziale rettifica del Capitolo Componenti della Fornitura del Capitolato 
 Tecnico allegato al Bando di Gara in oggetto,si comunica quanto segue: 
 
 -Relativamente al I° capoverso del Capitolo viene cassata la dicitura :”…con codice HTML prodotto 
 dall’applicazione conforme allo standard XHTML 1.0”.  Allo stesso modo viene cassata 
 l’indicazione:” (https)” contenuta al 4° capoverso dello stesso Capitolo. 
 

- Nell’ultimo capoverso del punto Completezza Funzionale la parte in cui si prescrive che”.. il sistema 
deve essere stato già interfacciato con sistemi RIS AGFA e/o Kodak in modo bidirezionale (il fornitore 
pena esclusione deve indicare centri in cui è stata eseguito ed è operativo tale interfacciamento)”  viene 
sostituita come di seguito riportato:  

 “…il Sistema fornito dovrà essere interfacciato senza oneri aggiuntivi con i sistemi RIS Agfa e Kodak  in 
atto utilizzati presso l’ASP e  dovrà essere interfacciabile con eventuali altri sistemi che dovessero  essere 
successivamente utilizzati dall’ASP nel periodo di vigenza contrattuale. La Ditta effettuerà  gli interfacciamenti 
con oneri a proprio carico anche nel caso in cui dovessero subentrare altri  gestori dei sistemi RIS durante il 
periodo di vigenza contrattuale”. 
 

- Il contenuto relativo al punto Referenze si deve intendere integralmente sostituito dal seguente: 
 “ Comprovata esperienza nel campo della gestione degli screening (mammografico, citologico e  colo 
 rettale). Le Società partecipanti dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di Atto notorio  resa 
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 dalla quale si evinca di aver installato, nell’ultimo  triennio, un sistema di 
Gestione screening(mammografico, citologico e colo rettale) almeno in  un’Azienda Sanitaria e che il relativo 
contratto non sia stato rescisso per inadempienza contrattuale.  Il Sistema offerto dovrà,altresì, interfacciarsi, 
senza oneri aggiuntivi, con i Sistemi  RIS in atto  utilizzati presso l’ASP (Agfa e Kodak) e con quelli che dovessero 
essere eventualmente utilizzati nel  periodo di vigenza contrattuale”. 
 
   Al fine di consentire la più ampia partecipazione delle ditte interessate, i termini di  
 scadenza della gara vengono procrastinati alla data del________________ore______, con  
 apertura delle offerte in pari data ore_______. 
 
    La comunicazione relativa alla superiore rettifica è stata pubblicata sul sito  
  Aziendale : www.asp.sr.it 
   
                        F.to  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
           (D.ssa Maria Nigro) 



 

 

 
REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di SIRACUSA 

      www.asp.sr.it -   Cod.Fisc. e  P.IVA: 01661590891  
 

 Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servi zi  
-Area Servizi – 

Via San Sebastiano n. 27  – 96100 Siracusa tel.  0931/ 724661  -- fax 0931/ 445087 
E-mail : settore.provveditorato@asp.sr.it 

 
 
PROT. N. 7580        SIRACUSA, li  23/11/2010 
 
OGGETTO: Procedura a cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 commi 1 lett. b) , 9, 11  e dell’art. 253 
comma 22 del D. L.vo 163/2006 e s.m.e i. nonchè dell’art.8 del Regolamento Aziendale approvato con 
deliberazione n.100 del 29/01/2010, per la fornitura di un Sistema informativo finalizzato alla gestione delle 
campagne di screening oncologico da acquisire con fondi all’uopo stanziati di cui al D.A. n.2495/09 
dell’Assessorato Regionale della Salute -   
Importo fissato a base d’asta per la fornitura del Sistema per 3 anni: € 120.000,00 oltre Iva 
Importo fissato a base d’asta per il servizio di assistenza/manutenzione triennale post-contratto: € 27.000,00 
oltre Iva 
 
N. CIG: 056430600B      
 
        A TUTTE LE DITTE INTERESSATE 
 
 
 
             Si invita Codesta Ditta a  presentare offerta, da formularsi al netto di I.V.A., senza alcun impegno da parte di 
questa Azienda, per la fornitura di un Sistema informativo finalizzato alla gestione delle campagne di screening 
oncologico il cui importo fissato a base d’asta è di € 120.000,00 oltre Iva. 
            Le caratteristiche dei prodotti software e dei servizi richiesti sono dettagliatamente descritte nell’allegato 
“Capitolato Tecnico” (all.A). Va rilevato che, alla fine del periodo di 36 mesi, il software dovrà restare di proprietà 
dell’Azienda e l’importo fissato a base d’asta del canone annuo di manutenzione post contratto  per almeno i successivi 
3 anni è pari ad € 9.000,00 oltre Iva. 
 Pertanto, alla luce di quanto suindicato, l’aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta che avrà formulato 
complessivamente l’offerta più bassa ( costo triennale della fornitura + costo triennale dell’assistenza/manutenzione 
post contratto). 
 Ai fini della liquidazione, si fa presente che l’importo da corrispondere a seguito di aggiudicazione della 
fornitura sarà suddiviso in 6 canoni semestrali posticipati che saranno liquidati previa attestazione di regolarità della 
fornitura da parte del Responsabile aziendale dell’esecuzione del contratto. 

     La presente lettera di invito viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Siracusa e 
mediante la pubblicazione sia sul sito aziendale www.asp.sr.it  che sul sito dell’Assessorato Regionale della Salute. 
Pertanto, oltre alle ditte invitate dall’Azienda, potranno presentare offerta, nel rispetto di tutte le condizioni indicate 
nella presente lettera, anche le ditte del ramo aventi interesse a partecipare alla gara di che trattasi.  
          Per partecipare alla presente gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire in plico chiuso e sigillato la seguente 
documentazione:  

1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante o dal titolare della Ditta 
partecipante secondo l’allegato “B”; 
 

2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante o dal titolare della Ditta 
partecipante attestante l’elenco dei soggetti eventualmente tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 38 comma 
1, lett. b) e c) del D.L.vo 12.4.06, n° 163 e s.m.e integr.;  
 

3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dai soggetti indicati nell’elenco di cui sopra; 
 



 

 

4) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante o dal titolare della Ditta partecipante 
relativamente a quanto previsto dall’art 38 comma 1, lett. c) del D.L.vo 12.4.06, n° 163  e s.m.e integr  per 
i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del capitolato di gara; 

 

5) offerta economica in bollo, contenente il termine di validità di almeno 180 giorni, sottoscritta dal titolare o 
rappresentante legale della ditta, indicante la percentuale, in cifre e in lettere, di ribasso offerta sui prezzi posti 
a base d’asta; tale percentuale non dovrà contenere più di due cifre decimali; 
 

6) dichiarazione della Ditta partecipante (in caso di Avvalimento, anche della ditta ausiliaria) a dimostrazione 
della capacità economica e finanziaria, resa ai sensi ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, concernente il 
fatturato globale realizzato nel triennio precedente la gara (2007/2008/2009 o 2008/2009/2010) nel settore 
oggetto della medesima. Tale fatturato globale non dovrà essere inferiore all’importo fissato a base d’asta per 
la fornitura del Sistema informativo ( € 120.000,00). La Ditta ha la facoltà di produrre la documentazione 
probatoria della suddetta dichiarazione. Qualora la ditta, ai sensi dell’art. 41 comma  3 , non sia in grado di 
produrre la dichiarazione di cui al presente punto 6) in quanto di nuova costituzione, potrà provare la propria 
capacità economica e finanziaria esclusivamente mediante dichiarazioni bancarie rese da almeno due istituti di 
credito nelle quali si attesti che la ditta concorrente è in grado di fare fronte alle obbligazioni scaturenti dal 
presente appalto;  
 

7) dichiarazione della Ditta partecipante (in caso di Avvalimento anche della ditta ausiliaria), a dimostrazione 
della capacità tecnica, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, concernente  l’elenco delle principali 
forniture, effettuate durante gli ultimi tre anni precedenti la gara (2007/2008/2009 o 2008/2009/2010) nel 
settore oggetto della medesima con indicazione della data, del destinatario e del relativo importo che non dovrà 
essere inferiore all’importo di € 60.000,00;  
 

8) In applicazione delle disposizioni previste dall’art. 49 del D.L.vo 163/06, le Imprese concorrenti che 
     intendono partecipare alla presente gara, possono soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di 

           carattere economico e tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto(ausiliaria).  
           In tal caso il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione, 
           relativa all’Impresa ausiliaria, che sarà responsabile in  solido nei confronti della stazione 
           appaltante: 
 

a - dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, sottoscritta ai sensi  del DPR n. 
445 del 28/12/2000 ( T.U.in materia di documentazione amministrativa),comprovante il possesso dei requisiti 
di natura generale, secondo lo schema di cui all’allegato “B” , per quanto di pertinenza; 

b - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante o dal titolare della Ditta 
partecipante attestante l’elenco dei soggetti eventualmente tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 38 comma 
1, lett. b) e c) del D.L.vo 12.4.06, n° 163 e s.m.e integr.;  

c- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dai soggetti indicati nell’elenco di cui sopra; 
d- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante o dal titolare della Ditta 
 partecipante relativamente a quanto previsto dall’art 38 comma 1, lett. c) del D.L.vo 12.4.06, n° 163  e 
 s.m.e integr  per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
capitolato  di gara; 

e - dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, sottoscritta ai sensi  del DPR n. 
445 del 28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), a dimostrazione della capacità 
economico-finanziaria, concernente il fatturato globale d’Impresa e l’importo relativo a forniture similari 
effettuate nel settore sanitario pubblico e privato, realizzati negli ultimi tre esercizi precedenti la Gara 
(2007/2008/2009 o 2008/2009/2010), che dovrà corrispondere, a quanto indicato al superiore punto 3, nella 
percentuale di cui si avvale il concorrente; 

f - dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, sottoscritta ai sensi  del DPR n. 
445 del 28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), a dimostrazione della capacità 
tecnico-organizzativa, concernente il possesso dei requisiti di cui al superiore punto 4, nella percentuale di cui 
si avvale il concorrente; 

g -dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante per tutta la durata dell’appalto a mettere a disposizione le risorse di cui è carente il concorrente; 

h - dichiarazione dell’Impresa ausiliaria, la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art.34 del D.L.vo 163/06, né di trovarsi in una situazione di controllo con una delle 
Imprese che partecipano alla gara; 

i - contratto, in originale o copia autenticata, nel quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 



 

 

l - non è consentito, a pena di esclusione, che per la presente gara più di un concorrente si avvalga della stessa 
Impresa ausiliaria, ai sensi dell’art.49, comma 8 del D.L.vo 163/06. 

       

      9)  dichiarazione, in caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti,  sottoscritta da 
           tutti i partecipanti, contenente l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi 
           conferiranno mandato collettivo speciale al mandatario, già individuato, il quale stipulerà il contratto 
           in nome e per conto proprio e dei mandanti;  
 

10) cauzione provvisoria resa ai sensi dell’art. 75 del Codice pari al 2% ( due per cento ) dell’importo 
 fissato a base d’asta per la fornitura del Sistema informativo (€ 120.000,00), detta cauzione dovrà 
 essere costituita nei modi e termini di cui all’art. 75 del Codice commi 2) e 3), con termine di validità  di 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta (comma 5) e dovrà espressamente prevedere  (comma 4) : 

     - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
     - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
      garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

           L’ importo della garanzia può essere ridotto del 50% qualora la società offerente rientri nell’ambito di 
           quanto previsto al comma 7 dell’art. 75 . La superiore cauzione sarà svincolata ad avvenuta 
           aggiudicazione definitiva (commi 6 e 9); 

        
            L’ Azienda si riserva in autotutela e con provvedimento motivato, ed ove ne ricorra la necessità, la riapertura 
dei termini di gara e la ripetizione delle operazioni di essa.   
 Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando, alla modifica, alla 
parziale rettifica, integrazione o chiarimenti degli atti di gara, con o senza riapertura dei termini, l’Amministrazione vi 
provvederà, in autotutela. La relativa comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifico 
avviso sul sito aziendale www.asp.sr.it. L’avvenuta pubblicazione di tale avviso, almeno gg.6 prima della scadenza dei 
termini di gara, farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza alcuna necessità di 
procedere alla riapertura dei termini di gara. 
 
         Il plico, contenente la predetta documentazione, dovrà essere spedito a mezzo posta o recapitato direttamente 
all’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - CORSO GELONE N°17 - 
96100 SIRACUSA – entro le ore  9,00 del 07/12/2010  recante all’esterno oltre la ragione sociale della Ditta mittente, 
la seguente dicitura: 
 
“ Contiene offerta per la fornitura  di un Sistema informativo finalizzato alla gestione delle campagne di screening 
oncologico – A.E. n. 12/2010 -”. 
 
           La ricezione del plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, 
non giunga a destinazione nel termine stabilito. 
 
            La partecipazione alla gara presuppone l’incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
presente invito. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione, a suo insindacabile 
giudizio, come pure di disporre nuova contrattazione. 
 L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alle ore  10,00 del 07/12/2010. 

      L’aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida, nei confronti della ditta che 
avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso sui prezzi posti a base d’asta; tale percentuale non dovrà contenere più di 
due cifre decimali.  
            Nel caso di più offerte economicamente uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art.77 del R.D. n.827 
del 23/5/1924.  
           La ditta aggiudicataria dovrà restituire, entro 10 giorni dalla data di comunicazione della stessa, la lettera 
contratto debitamente firmata dal legale rappresentante, che potrà essere registrata in caso d’uso con allegata copia 
dell’avvenuto deposito cauzionale costituito mediante fidejussione assicurativa o bancaria secondo quanto previsto dal 
comma 1 dell’art. 113 del D.Leg.vo 163/2006. 
 Nel caso, a seguito dell’attivazione di tutto il Sistema, in fase di collaudo, non dovessero risultare presenti tutte 
le funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico di gara, si procederà alla rescissione del contratto, incamerando il 
deposito cauzionale salvo diritto al risarcimento d’ogni maggior danno che dovesse derivare per assicurare la continuità 
del servizio fino al subentro della nuova Ditta fornitrice, successiva in graduatoria. 
          Il pagamento – con fondi all’uopo stanziati di cui al D.A. n.2495/09 dell’Assessorato Regionale della Salute – 
previa attestazione di regolare espletamento di servizio, verrà effettuato a 90 giorni dalla data di ricezione delle relative 
fatture.  
 Si comunica che, come previsto dall’art.5 del Regolamento Aziendale disciplinante l’acquisizione in economia 
di beni e servizi, viene individuata, quale Responsabile Unico del  Procedimento, la D.ssa Maria Nigro, Direttore della 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. 



 

 

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Siracusa. 
        
  Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – Area Servizi - 
  Via San Sebastiano n. 27  – 96100 Siracusa tel.  0931/ 724661  -- fax 0931/ 445087 
  E-mail : settore.provveditorato@asp.sr.it 
                                                                                
 
 
                 

        F.to      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                   (D.ssa Maria Nigro) 
 
 


