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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE, 

CATETERI, SONDE VESCICALI E SISTEMI DI RACCOLTA URINE DI CUI 

ALL’ELENCO N. 2 DEL D.M. 332/99 PER  LE AZIENDE SANITARIE DEL BACINO 
DELLA SICILIA ORIENTALE 
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PREMESSE 
 

L’ASP di Siracusa è stata individuata quale Capofila mandataria  delle Aziende Sanitarie  del Bacino della 

Sicilia Orientale, in virtù della L.R. n. 5/2009 e della circolare dell'Assessorato Regionale alla Salute n. 

225/2010, per l'espletamento della procedura per l'affidamento della fornitura di Dispositivi per stomia,  

cateteri, sonde vescicali e sistemi di raccolta urine di cui all’elenco n. 2 del D.M. 332/99.  

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara – 

contiene le norme di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di 

affidamento . 

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento delle forniture sono meglio specificate nel 

Capitolato Speciale,   che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara. 
 

Art. 1 Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

 

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura– suddivisa in n.45 lotti -  per l’affidamento della 

fornitura dei presidi con sistema a raccolta (sacche, cateteri, sonde ecc. ) per colo/ileo/urostomizzati 

previsti dall’elenco 2 del Nomenclatore tariffario (D.M. n. 332/99) , elencati in allegato al 

Capitolato speciale, a cui si rimanda integralmente,  mediante procedura aperta  , ai sensi dell‘art. 

dell’art. 60  del D.L.vo 18/4/2016, n. 50   (nel prosieguo, “Codice”) e da aggiudicare, ai sensi 

dell’art.  95 comma 4 lett. b) del  D.L.vo 18/4/2016, n. 50 con il criterio del prezzo più basso riferito 

alla consegna a domicilio, disposto dal Direttore Generale  con deliberazione  n. 843 del 28/09/2016 

CIG: vedi elenco allegato. 

Ogni voce del richiamato elenco allegato al capitolato speciale costituisce, ai fini del presente 

appalto, un lotto unico e indivisibile, e per ciascuna è indicato l’importo unitario a base d’asta. 

Le consegne degli ausili saranno effettuate dal/dagli affidatario/i presso le UU.OO. di Farmacia e/o 

Magazzini delle ASP che hanno optato per la consegna diretta e cioè Messina, Siracusa e Ragusa 

ovvero nel caso di consegna a domicilio degli aventi diritto, presso il cui domicilio ricade 

territorialmente all’interno dell‘ A.S.P. di appartenenza e cioè  Catania e  Enna . 

Il valore presunto complessivo delle forniture per 48 mesi più sei mesi di proroga tecnica, ammonta 

a € 39.312.387,90  , IVA esclusa. 

Ai sensi della normativa vigente  in tema di sicurezza sul lavoro, trattandosi di mera fornitura di 

beni non viene allegato al presente alcuno Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

interferenze (D.U.V.R.I.),  in quanto non vi sono costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza 

relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza inerenti la fornitura oggetto della presente 

procedura . 

L’appalto è finanziato con le risorse del Bilancio di ciascuna delle suddette Aziende Sanitarie 

aderenti alla gara. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari, nonchè l’art. 1 comma 629 L.190/14. 

La documentazione di gara comprende: 

- bando di gara 

- disciplinare di gara 

- capitolato spaciale  

 

 

 



Art. 2 Durata del contratto 

 

La durata della fornitura è di mesi 48 (quarantotto), prorogabile per un periodo di ulteriori  sei mesi, 

alle stesse condizioni fino a quando non si sarà provveduto a stipulare nuovo contratto di 

approvvigionamento secondo le modalità di legge.   
 

 

Art. 3 Soggetti ammessi alla gara 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 7 

costituiti da gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del Codice; 

 

 

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

 

E‘ ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti :  

a) per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80  del Codice; 

b) a gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 45 del Codice 

 

 

Art. 5 Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali 

 

5.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (nel prosieguo, Autorità) ai sensi del Comunicato 4/5/16 del  Presidente dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione . Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

 

 

5.2 Chiarimenti 

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, al fax 0931 484855 o all’indirizzo 

email settore.provveditorato@asp.sr.it, entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza. Non 

saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi del sesto giorno 

antecedente la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La stazione 

appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 

http://www.asp.sr.it. 

 

5.3 Modalità di presentazione della documentazione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 

di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
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copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art.  del Codice. 

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, 

comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

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. Si precisa che 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, inoltre gli importi dichiarati da 

concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in 

euro. 

 

 

5.4 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo 

sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’U.O.C. Provveditorato 

via fax al n. 0931-484855 o con raccomandata A/R o via PEC provveditorato@pec.asp.sr.it ; 

diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

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

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

5.5 Subappalto 

 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 

presente appalto. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in 

conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo 

subappalto è vietato. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara 

ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 

 

 

5.6 Ulteriori disposizioni 

 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

L’affidamento  avverrà in favore delle ditte ritenute conformi . 

E’ in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere alla stipula del contratto 
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d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’affidatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 

termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’affidamernto definitivo è divenuto efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario; le spese relative 

alla pubblicazione, pari ad € 1922,00 , dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità Vigilanza Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  (ANAC) contenente le annotazioni sugli operatori 

economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

 

Art. 6 Cauzioni e garanzie richieste 

 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo di ciascun 

lotto di partecipazione e costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento presso c/c postale n.n.12127965 intestato all'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Siracusa ; 

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente 

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 

essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 

l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data 

di ultimazione del contratto risultante dal relativo certificato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

queste dovranno: 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 

123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004; 

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) avere validità per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

d) l’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della 

stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 



f) prevedere espressamente: 

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ; 

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice 

Civile; 

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa 

fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva  in favore della stazione appaltante, valida fino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) 

mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo certificato. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della 

stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura 

e nei modi previsti dall’art.103 del Codice. 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 

per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 

 

Art. 7 Pagamento a favore dell’ANAC 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità,  scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 

21 dicembre 2011. 

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) 

a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, 

l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello 

assegnato alla procedura in corso. 

 

Art. 8 Requisiti di idoneità professionale, capacita tecnico-organizzativa ed economico-

finanziaria 

 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed 

economico-finanziaria: 

 

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane. Per le imprese 

non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 

traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale 

o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

b) presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

c) fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 

della presente procedura, di importo pari ad almeno il 50% del valore del/dei lotto/i  I.V.A. esclusa, 

a cui si partecipa  e il fatturato specifico, riferito agli ultimi tre esercizi, finanziari approvati alla 

data di pubblicazione della presente procedura,   relativo a forniture identiche a quelle oggetto della 

presente gara  per un importo non inferiore al 20% al valore del/i  lotto/i a cui si partecipa .   

Si fa presente che, in alternativa al fatturato globale richiesto, potrà essere presentata dal 

concorrente, ai sensi del punto 1. del D.A. n. 01464 del 2 agosto 2011, una polizza bancaria o 

assicurativa: 

- pari all'importo totale richiesto; 



- pari all'importo mancante per raggiungere la soglia minima richiesta. 

d) elenco delle forniture identiche a quelle oggetto della presente procedura ,eseguite o in corso di 

esecuzione negli ultimi tre anni alla data di pubblicazione della presente procedura, presso enti 

pubblici o privati. 

Si precisa e si prescrive che: 

1) per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al precedente punto 

a), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 

di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa 

iscrizione; 

2) Il requisito relativo alle forniture identiche di cui al precedente punto d), deve essere posseduto 

dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio 

ordinario (costituiti o costituendi), nella misura minima del 40% e dalle mandanti nella misura 

minima  del 20%; 

3) le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto b) devono essere presentate: 

3.1. da ciascun impresa componente il raggruppamento o consorzio ordinario, costituendo o 

costituito, l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito; 

4) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto c), deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete 

nel suo complesso. 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria 

o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito non 

ancora costituito), di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE; 

Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Ai sensi  dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in 

rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti 

allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi 

necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente 

allega, altresì, alla domanda di partecipazion,e in originale o copia autentica, il contratto in virtù del 

quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

 

Art. 9 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 10.00 del giorno 06/12/2016, esclusivamente 

all’indirizzo indicato nel bando di gara. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 

dalle ore  8:30  alle ore 13:30 presso l’ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante, sito in 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


Corso Gelone, 17 Siracusa. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata 

data e ora di ricevimento del plico. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 

striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 

economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 

telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative 

all’oggetto della gara. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 

sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente: 

“A – Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta tecnica”; 

“C – Accettazione prezzi”. 

 

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto aggli importi prestabiliti. 

Il plico deve contenere al suo interno : 

 

Busta : “A- Documentazione amministrativa” 

 

I) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 

fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 

II) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

III) (IN CASO DI AVVALIMENTO) Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 

partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla 

gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i 

quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta 

che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 del 



Codice; 

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 

dell’art. 89 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di 

normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 

gara. 

IV) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA : Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, come da modello allegato ;  

 

 V) Altri documenti e dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  

a) dichiara, con riferimento al requisito di cui all'art. 8, lett. d), del presente disciplinare di gara, di 

aver eseguito negli ultimi …N… esercizi le seguenti prestazioni per forniture identiche 

Anno ..… importo …..… ente ………………… 

Anno …… importo …..… ente ……………….. 

Anno …… importo …..…. ente …………….. 

b)  allega le referenze bancarie, in originale, di cui all'art. 7, punto b), del presente disciplinare di 

gara; 

c) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 8, lett. c), del presente disciplinare di 

gara, di aver realizzato complessivamente negli ultimi … n… esercizi finanziari approvati alla data 

di pubblicazione del bando, un fatturato globale di  € ………..  e un fatturato specifico per la 

prestazione di contratti secondo quanto di seguito riportato: 

Anno … importo ……… 

Anno … importo ……….. 

Anno … importo ……….. 

d) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il 

numero di fax , il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 

gara; 

e) indica le posizioni INPS e INAIL; 

f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

g) scegliere le due seguenti opzioni: 

opzione 1 

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

opzione 2 

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede 

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso 

dei soggetti interessati. 

 

VI) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o 

fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria valida per 



almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione 

dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente a rilasciare, 

la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva. 

VII) attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica   a favore dell’Autorità; 

 

VIII) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi 

dell’art. 48 del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le 

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

oppure 

IX) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. Ai sensi dell’art. 48 del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione 

dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici consorziati. 

oppure 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) 

X) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 del Codice; 

 

XI) nel caso di soggetti cessati nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non 

siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, il Legale rappresentante del concorrente può 

presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per 

quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti. 

 

La busta  dovrà altresì contenere copia del  PASSOE di cui all’art. 2 , comma 3.2 ,delibera n. 111 

del 20/12/12 al fine di consnetire  la verifica della veridicità  delle dichiarazioni rese attraverso il 

sistema dell’AVCPass , in ottemperanza agli obblighi di legge. 

 

 

Busta “B- documentazione tecnica ” 

 

La busta “B – documentazione tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la scheda 

tecnica, in originale e in lingua italiana della  casa produttrice , dei prodotti  offerti e qualsiasi altra 

documentazione utile a dimostrare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti indicati nel 

capitolato tecnico. 

Descrizione della modalità di esecuzione del servizio di consegna e dei servizi di assistenza 

all’utente. 

La documentazione, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o 

aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere 

sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese 

o consorzio. 

 



Busta “C“- Offerta economica  

All’interno del plico principale devono essere presentate tante buste C  ̏offerta economica ̏  chiuse e 

sigillate,  quanti sono i lotti  per i quali  la Ditta partecipa. Su ciascuna busta deve essere apposta la 

scritta „Offerta economica  - lotto n. ….“. 

L’offerta deve indicare a pena di esclusione dalla gara : 

-Prezzo unitario comprensivo della consegna a domicilio degli aventi diritto, che dovrà essere 

inferiore alla base d’asta come indicate nell’all.2 colonna 11 ;  

- Prezzo unitario esclusa la quota relativa alla consegna a domicilio degli aventi diritto, per la  

consegna presso i magazzini delle UU.OO. di farmacia territoriale e/o ospedaliere. 

- Importo complessivo annuo per prodotto . 

- oneri  della sicurezza interni stimati dalla ditta per l’esecuzione dell’appalto, il cui costo è incluso 

nell’offerta.  

Dovrà essere inoltre indicato per ogni prodotto offerto il numero di codice, il CND , il 

confezionamento e quant’altro necessario ai fini dell’emissione dell’ordine. 

L’offerta, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal fornitore, se trattasi di 

persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona 

giuridica. L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la 

procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti 

per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all’ASP ad aggiudicazione 

avvenuta in originale o in copia conforme. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, 

essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro 

pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di 

amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in 

originale o copia conforme). 

L‘offerta deve essere resa legale mediante l’apposizione di una o più marche, debitamente 

annullate, per un valore complessivo di € 16,00  ogni quattro fogli usati. Qualora l’offerta non sia in 

regola con la legge sul bollo, e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in 

misura insufficiente, l’offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla 

regolarizzazione.   

Nel caso di partecipazione di imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o in consorzio ordinario di 

cui all’art. 2602 c.c., secondo la facoltà datane dal comma 8 dell’art. 48 del Codice degli Appalti, 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati e contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad un di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

Art. 10 Celebrazione della gara . Apertura dei plichi . 

Il giorno 06/12/2016 alle ore 11.00 presso i locali della U.O.C. Provveditorato siti in Siracusa , 

trav. La Pizzuta – area ex ospedale neuropsichiatrico sarà celebrata la prima seduta di gara.   

 

Il Seggio di Gara il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 

base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, procede a 

verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

 Il Seggio di Gara procede altresì all’apertura della “B – Offerta tecnico-organizzativa”, al fine del 

solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

In altra seduta pubblica il Seggio di Gara, procede all’apertura delle buste “C – Offerta economica”. 

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali 

rappresentanti dei soggetti candidati o persone, da essi delegate, munite di speciale procura. 

Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto candidato. 

Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né migliorare 

l'offerta, né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione. 



Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/16  si specifica che le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

devono riguardare gli elementi e le dichiarazioni richiesti con esclusione di quelle  dichiarazioni e 

elementi  afferenti all'offerta tecnica ed economica. Il concorrente che vi ha dato causa, al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, 

in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e 

comunque non superiore a 5.000 euro.  

 

                                                    Art. 11 Criterio di aggiudicazione  

Ciascun singolo lotto sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso inferiore 

alla base d’asta riferito alla consegna a domicilio dell’avente diritto .  

Per le peculiarità dei prodotti oggetto della presente gara è tuttavia opportuno permettere ai medici 

prescrittori una pluralità di scelta di prodotti diversi da quelli forniti solo dalla ditta aggiudicataria,   

per soddisfare specifiche esigenze anatomiche, cutanee /allergiche, di continuità terapeutiche o altro 

in capo al paziente. A tal fine si procederà alla formazione di un elenco di Ditte, costituito dai  

partecipanti al lotto che si saranno dichiarati disponibili a fornire e consegnare i propri prodotti  agli 

stessi prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria. 

Il prezzo unitario offerto senza la quota per la consegna a domicilio non sarà valutato ai fini della 

aggiudicazione 

              

Art. 12 Stipulazione del contratto 

La stipulazione del contratto, con la conseguenza della insorgenza del vincolo contrattuale, avverrà, 

a favore di tutte le Aziende del bacino consorziate, solo con l'A.S.P. di Siracusa quale Azienda 

capofila. La formalizzazione sarà nei modi legge. 

Le Aziende di bacino provvederanno con propria lettera/ordinativo a formalizzare il rapporto 

conseguente. 

Art. 13 Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 14 Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

Art. 15 Disposizioni finali 

L’Azienda Sanitaria non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, 

per qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze 

concorsuali e per la stipulazione del contratto. 

L’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria. si riserva la facoltà di sospendere, revocare od annullare 

la gara in qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere. 

Siracusa, lì 

 

               IL DIRETTORE                   IL DIRETTORE GENERALE  

DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO          Dott. Salvatore Brugaletta 

          Avv. Gabriella Salibra 


