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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1 OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la fornitura di cateteri ed accessori per apparato vascolare occorrente 
alle aziende sanitarie ASL CN2 Alba, ASL CN1 Cuneo AO S.Croce e Carle Cuneo; 
 
La fornitura è divisa in  lotti di seguito elencati: 

1 
 Catetere venoso centrale  

voce 
n. 1 

Catetere venoso centrale monolume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 

voce 
n. 2 

 
Catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 

voce 
n. 3 

 
Catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 

voce 
n. 4 

 
Catetere venoso centrale tetralume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 

2 
 

catetere venoso centrale mono e bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) 
ad uso pediatrico a breve termine 

3 kit introduzione cateteri venosi a inserzione centrale 

4 catetere venoso centrale per alti flussi a breve termine 

voce 
n. 1 

 
catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti flussi a 
breve termine 

voce 
n. 2 

 
catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti flussi a 
breve termine 

voce 
n. 3 

 
catetere venoso centrale tetralume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti 
flussi a breve termine 

5 catetere venoso centrale con siringa 

voce 
n. 1 

 
catetere venoso centrale monolume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con 
siringa 

voce 
n. 2 

 catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con siringa 
voce 
n. 3 catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con siringa 

6 catetere venoso centrale per medio termine 

voce catetere venoso centrale monolume in silicone o altro materiale idoneo per il medio 
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n. 1 
 

termine 

voce 
n. 2 catetere venoso centrale bilume in silicone o altro materiale idoneo per il medio termine 

7 catetere venoso port a basso profilo 

8 catetere venoso port a basso profilo resistente agli alti flussi 

9 catetere venoso port a alto profilo 

10 catetere venoso port a  profilo intermedio  

11 catetere venoso port a profilo intermedio resistente agli alti flussi 

12 catetere venoso port  con valvola antireflusso distale 

13 catetere venoso centrale cuffiato a punta aperta 

14 catetere venoso centrale cuffiato a punta aperta resistente agli alti flussi 

15 catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso distale ed accessori 

voce  
n. 1 catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso distale  
voce 
n. 2 Kit riparazione 
voce 
n. 3 kit connessione 

16 catetere venoso centrale medicato 

voce 
n. 1 catetere venoso centrale medicato monolume 
voce 
n. 2 catetere venoso centrale medicato bilume 
voce 
n. 3 catetere venoso centrale medicato trilume 

17 kit di introduzione per catetere PICC e MIDLINE 

18 catetere venoso centrale tipo PICC resistente ad alte pressioni  

voce 
n. 1 catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC monolume per alti flussi 

Voce 
n. 2 catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC bilume per alti flussi  

19 catetere venoso centrale  tipo PICC  con valvola antireflusso distale 

voce 
n. 1 

 
catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC monolume con valvola 
antireflusso distale 

voce 
n. 2 

 
catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC bilume con valvola 
antireflusso distale  

voce 
n. 3 Kit di riparazione cateteri  
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20 catetere venoso periferico a medio termine monolume tipo MIDLINE 

21 
catetere venoso periferico a medio termine monolume con valvola antireflusso 
distale tipo MIDLINE 

voce 
n. 1 

 
catetere venoso periferico a medio termine monolume con valvola antireflusso distale 
tipo MIDLINE 

voce 
n. 2 Kit di riparazione catetere  

22 catetere per arteria radiale 

23 catetere per arteria femorale 

24 
 

catetere venoso periferico a breve termine ( ca. 4 settimane  ) resistente ad alte 
pressioni (almeno 300 psi) 

25 set per sonda ultrasuoni 

26 sistema di fissaggio CV sutureless con alette  

voce 
n.1  sistema di fissaggio sutureless con alette per CVC a inserzione centrale  

voce 
n. 2 sistema di fissaggio sutureless con alette  per CV a inserzione periferica  

27 
Sistema di medicazione comprensivo di sistema di fissaggio catetere venoso a 
medio e lungo termine (CV) 

voce 
n. 1 sistema di fissaggio CV sutureless 9 cm x 15 cm ca 
voce 
n. 2 sistema di fissaggio CV sutureless 6 cm x 9 cm ca 

28 dispositivo di fissaggio per cateteri venosi con ancoraggio sottocutaneo 

29 dispositivo di fissaggio per cateteri arteriosi 

30 cappuccio disinfettante per connettori needless 

 
Le specifiche tecniche e il fabbisogno specifico dei prodotti richiesti sono indicati nel Capitolato 
tecnico. 
I quantitativi riportati sono puramente indicativi. La richiesta di quantità maggiori o minori che 
dovessero verificarsi nel corso della fornitura, per ragioni connesse con la variazione dei 
fabbisogni, non daranno al fornitore alcun diritto a compensi o risarcimenti. 
 
 
1.2 IMPORTO PRESUNTO DI FORNITURA 
L’importo complessivo presunto dell’appalto, al netto di IVA, è di €.2.309.210,00 così suddiviso: 
ASL CN2 Alba  €. 797.322,00 
ASL CN1 Cuneo €. 762.804,00 
AO S. Croce e Carle Cuneo €. 749.084,00 
 
Tale importo è calcolato come somma degli importi triennali stimati per ogni singolo lotto sulla 
base dei quantitativi di ogni singola AA.SS.RR. come di seguito indicato: 
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Lotto 

CIG Importo totale 
presunto triennale 

LOTTO 1 721994249E €.101.838,00 
LOTTO 2 7219971C8A €.2.772,00 
LOTTO 3 72199814CD €.3.360,00 
LOTTO 4 72199993A8 €.28.871,00 
LOTTO 5 722005410C €.78.000,00 
LOTTO 6 7220066AF0 €.72.900,00 
LOTTO 7 72200795AC €.43.650,00 
LOTTO 8 7220091F90 €.43.650,00 
LOTTO 9 72201028A6 €.4.365,00 
LOTTO 10 72201196AE €. 5.820,00 
LOTTO 11 7220125BA0 €.5.820,00 
LOTTO 12 7220162A29 €.42.000,00 
LOTTO 13 7220167E48 €.9.000,00 
LOTTO 14 72202388E1 €.17.850,00 
LOTTO 15 7220252470 €.400.845,00 
LOTTO 16 72202670D2 €.23.790,00 
LOTTO 17 7220282D2F €.17.400,00 
LOTTO 18 7220300C0A €.245.250,00 
LOTTO 19 722031044D €.237.162,00 
LOTTO 20 7220320C8B €.241.500,00 
LOTTO 21 7220328328 €.149.842,00 
LOTTO 22 7220337A93 €.85.800,00 
LOTTO 23 7220341DDF €.7.800,00 
LOTTO 24 72203483A9 €.18.000,00 
LOTTO 25 7220358BE7 €.107.100,00 
LOTTO 26 72203705D0 €.261.800,00 
LOTTO 27 722038308C €.36.000,00 
LOTTO 28 7220395A70 €.6.300,00 
LOTTO 29 72204095FF €.9.900,00 
LOTTO 30 7220426407 €.825,00 
Gli importi sopra indicati per ciascun lotto, devono considerarsi come importi presunti. 
 
 
1.3 DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 36 
mesi ai sensi del combinato disposto dell’art.63 e dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 valutate le 
ragioni di convenienza e di pubblico interesse. 
 
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, allo scadere del contratto ciascuna Azienda si riserva il 
diritto di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 
 
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto. 
 
 
1.4 PRECISAZIONI E CHIARIMENTI 
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Fino al 15° (quindicesimo) giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione 
dell’offerta, entro il 15/11/2017 i concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti al 
seguente indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it  
 
Le relative risposte saranno rese disponibili almeno 6 giorni prima della scadenza delle offerte, 
entro il 23/11/2017 con la pubblicazione all’indirizzo www.aslcn2.it – Bandi di gara e contratti. 
Si invitano pertanto gli operatori economici a controllare costantemente la documentazione ivi 
presente. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Claudio Monti – Responsabile F.F.S.S. 
Logistica – Servizi Generali – Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4. 
 
 
 
1.5 UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS 
Il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria per l’affidamento dei contratti relativi alla presente procedura di gara è soggetto al 
sistema AVCPass, come disposto dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi dell’articolo 
216, comma 13, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorita 
Nazionale Anticorruzione. 
Ciascun Concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni 
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, 
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. 
 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata 
la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo 
stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa. 
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2  DISCIPLINARE DI GARA 
 
2.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ai 
fini della partecipazione alla gara.  
I concorrenti dichiarano il possesso dei requisiti,ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, 
con la presentazione del modello “B”(Autocertificazione) allegato al presente disciplinare.  
 
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'art. 45 del D.Lgs.50 del 18/04/2016  
e precisamente: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società  cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della  legge 
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo  2615-
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società  commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato.  
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), 
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome 
e per conto proprio e dei mandanti; 

e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; 

g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi. 

h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter 
del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), 
anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 
di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 
 
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del 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. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le 
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offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà 
ad escludere gli stessi dalla gara. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 
In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE. 
Per partecipare alla gara le imprese non devono trovarsi nella fattispecie per le quali 
incorreranno i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  
 
3. REQUISITI MINIMI (art. 83 D.Lgs. 50/2016) 
 
3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. 
♦ iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi 
esercita l’impresa è italiano straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 ( 
ex allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) (se chi esercita l’impresa è cittadino di 
altro Stato membro non residente in Italia). 

 
3.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA  

a) n. 2 idonee dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385 emesse in data non 
anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica 
e finanziaria dell’impresa. 
 
b) dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa, relativamente alla fornitura nel 
settore oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016). 
 

3.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE. 
a) Di aver stipulato almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto di gara, con  buon 

esito, con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nel corso del triennio 
considerato (2014-2015-2016). 

  
b) Risorse umane: la ditta dovrà indicare: organigramma della ditta; risorse dedicate 

all’appalto con relativo curriculum; 
 
 
A tal fine ciascuna ditta partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione dalla 
procedura, la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti mediante 
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dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, Allegati (B) e (C) firmate dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o di 
ciascuna ditta partecipante in caso di RTI. 

Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica 
personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenuto nel modulo 
predisposto  

 
4. AVVALIMENTO 
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), 
con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di 
garanzia o di altra natura. 
 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art. 89 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 (ex articolo 49 
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).  
 
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art.89 comma 1 
del D.Lgs.50del 18/04/2016 (ex articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e 
precisamente: 

a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo 
dei requisiti di ordine generale;  

c) c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs.50 del 
18/04/2016 (ex 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i). nonché il  possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) 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; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 

f) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto  dall’art. 88, comma 
1 del D.P.R. n. 207/2010, 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. 

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.  

 
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. 
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5. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA E CONSORZI ORDINARI: 
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il 
mandatario esegua le prestazioni di forniture/servizi indicati come principali, i mandanti quelle 
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici 
eseguono il medesimo tipo di prestazione. 
 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
 
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale 
nei confronti dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità 
è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità solidale del mandatario. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. 
 
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. 
 
L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del 
contratto. 
 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
detto mandatario. 
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 
legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione. 
 
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 
confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto.  
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L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai 
mandanti. 
 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
 
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso 
di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può 
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario 
nei modi previsti dall’art. 48 D.lgs.50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai 
servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’amministrazione può recedere 
dall'appalto. 
 
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in 
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non 
indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi 
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. 
 
 
6.  QUANTITATIVI  
Le quantità indicate, nel capitolato tecnico e suddivise per lotto, puramente presunte, non sono 
vincolanti per le AA.SS.LL. e pertanto potranno subire variazioni quantitative in più od in meno 
in relazione all’attività chirurgica realmente effettuata. La ditta quindi deve impegnarsi a fornire 
alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione quei maggiori o minori quantitativi che 
dovessero occorrere durante il periodo di validità del contratto. 

 
7.  MODALITA’DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE. 
Le Ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo 
di terze persone, entro e non oltre il giorno  29/11/2017 ore 12,00, un plico unico sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, 
l’indicazione “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI 
VASCOLARI PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE ASL CN2 ALBA, ASL CN1 
CUNEO, AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO.” 
 
Il plico viaggerà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto alcuno di plichi 
presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare o pervenuti dopo la 
scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
 
L’indirizzo a cui il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, è il seguente: 

A.S.L. CN2  Alba-Bra 
Via Vida nr. 10 

12051 – ALBA (CN) 
Ufficio Protocollo 

Orario di apertura Ufficio Protocollo: 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45. 
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Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede 
unicamente la data di ricevimento e l’ora apposte sui plichi contenenti le stesse da parte 
dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Appaltante. 
 
Il plico unico di offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 distinti plichi, 
anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e contraddistinti con le seguenti diciture: 
 
 il primo (busta A), la dicitura: “Procedura aperta per la fornitura di cateteri ed accessori 

vascolari per le esigenze delle Aziende Sanitarie ASL CN2 Alba, ASL CN1 Cuneo, S. 
Croce e Carle Cuneo”: Busta A - Documentazione amministrativa” 

 
 il secondo (busta B), la dicitura: “: “Procedura aperta per la fornitura di cateteri ed 

accessori vascolari per le esigenze delle Aziende Sanitarie ASL CN2 Alba, ASL CN1 
Cuneo, AO S. Croce e Carle Cuneo”: Busta  B - Documentazione tecnica” 

 
 il terzo (busta C) la dicitura: “: “Procedura aperta per la fornitura di cateteri ed accessori 

vascolari per le esigenze delle Aziende Sanitarie ASL CN2 Alba, ASL CN1 Cuneo, AO S. 
Croce e Carle Cuneo”: Busta C - Offerta economica” 

 
 Campionatura di cui all’art. 2 del Capitolato Tecnico; 

 
La documentazione di gara dovrà essere predisposta nel modo seguente: 
 
La busta A – Documentazione Amministrativa La busta dovrà essere chiusa, riportare il 
nominativo del mittente, l'indicazione:  
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - GARA PER LA FORNITURA DI CATETERI 
ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE", essere controfirmata sui lembi di 
chiusura e contenere al proprio interno quanto segue:  

 
1) Copia del disciplinare di gara e relativi allegati, debitamente sottoscritto in modo 

leggibile per accettazione in ogni sua pagina;  
 

2) Copia del capitolato tecnico, debitamente sottoscritto in modo leggibile per 
accettazione in ogni sua pagina; 
 

3) Dichiarazione attestante la domanda di partecipazione ai Lotti/o al quale si intende 
partecipare (allegato A); 

 
4) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (allegato 

B); 
 

5) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economica finanziaria e tecnica professionale di cui al precedente art. 
3.1 – 3.2 -3.3  (allegato C); 

 
6) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui al precedente punto 3.2 a (n.2 dichiarazioni bancarie in originale);  
 

7) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale di cui al precedente punto 3.3 b) (risorse umane);  
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8) Garanzia pari al 2% dell’importo complessivo presunto del lotto per il quale si 

partecipa. Gli importi sono quelli sotto indicati  
 
lotto 1 € 2.036,76 Ridotta € 1.018,38 
lotto 2 € 55,44 Ridotta € 27,72 
lotto 3 € 67,20 Ridotta € 33,60 
lotto 4 € 577,42 Ridotta € 288,71 
lotto 5 € 1.560,00 Ridotta € 780,00 

lotto 6 € 1.458,00 Ridotta € 729,00 

lotto 7 € 873,00 Ridotta € 436,60 

lotto 8 € 873,00 Ridotta € 436,60 

lotto 9 € 87,30 Ridotta € 43,65 

lotto 10 € 116,40 Ridotta € 58,20 

lotto 11 € 116,40 Ridotta € 58,20 

lotto 12 € 840,00 Ridotta € 420,00 

lotto 13 € 180,00 Ridotta € 90,00 

lotto 14 € 357,00 Ridotta € 178,50 

lotto 15 € 8.016,90 Ridotta € 4.008,45 

lotto 16 € 475,80 Ridotta € 237,90 

lotto 17 € 348, 00 Ridotta € 174,00 

lotto 18 € 4.905,00 Ridotta € 2.452,50 

lotto 19 €4.743,24 Ridotta € 2.371,62 

lotto 20 € 4.830,00 Ridotta € 2.415,00 

lotto 21 € 2.996,84 Ridotta € 1.498,42 

lotto 22 € 1.716,00 Ridotta € 858,00 

lotto 23 € 156,00 Ridotta € 78,00 

lotto 24 € 360,00 Ridotta € 180,00 

lotto 25 € 2.140,00 Ridotta € 1.070,00 

lotto 26 € 5.236,00 Ridotta € 2.618,00 

lotto 27 € 720 Ridotta € 360,00 

lotto 28 € 126,00 Ridotta € 63,00 

lotto 29 € 198,00 Ridotta € 99,00 

lotto 30 € 16,50 Ridotta € 8,25 

 
sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero garanzia ridotta del 50% 
allegando – art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 – la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
Tale cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta.  
La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni 
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dall’aggiudicazione; 
 

9) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto 
dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la mancata produzione del documento 
comporterà l’esclusione del concorrente ; 

 
10) Ricevuta “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC (ex 
AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
OBBLIGATORIAMENTE registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute (vedi 
punto “ISTRUZIONI PER AVCPASS”): 

 
11)  Ricevuta del versamento della contribuzione per il lotto di gara per il quale si  partecipa 

(Allegato I) 
Lotto CIG importo 

lotto 1 721994249E € 0,00 

lotto 2 7219971C8A € 0 

lotto 3 72199814CD  € 0 

lotto 4 72199993A8 € 0 

lotto 5 722005410C € 0 

lotto 6 7220066AF0 € 0 

lotto 7 72200795AC € 0 

lotto 8 7220091F90 € 0 

lotto 9 72201028A6 € 0 

lotto 10 72201196AE € 0,00  
lotto 11 7220125BA0 € 0,00 

lotto 12 7220162A29 € 0,00 

lotto 13 7220167E48 € 0,00 

lotto 14 72202388E1 € 0,00 

lotto 15 7220252470 € 35,00 

lotto 16 72202670D2 € 0,00 

lotto 17 7220282D2F € 0,00 

lotto 18 7220300C0A € 20,00 

lotto 19 722031044D € 20,00 

lotto 20 7220320C8B € 20,00 

lotto 21 7220328328 € 0,00 

lotto 22 7220337A93 € 0,00 

lotto 23 7220341DDF  € 0,00 

lotto 24 72203483A9 € 0,00 

lotto 25 7220358BE7 € 0,00 

lotto 26 72203705D0 € 20,00 

lotto 27 722038308C € 0,00 

lotto 28 7220395A70 € 0,00 

lotto 29 72204095FF € 0,00 

lotto 30 7220426407 € 0,00 

 
dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 nr. 266, così come 
determinata dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
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lavori servizi e forniture. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità e secondo 
le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.  
 
La ditta offerente deve allegare, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della 
contribuzione: 
Ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel caso di 
pagamento on line) 

Scontrino Lottomatica (nel caso di pagamento presso punto vendita della rete tabaccai 
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) con esatta indicazione del CIG.  

 
I documenti contrassegnati dal n.1 al n. 11, devono essere inseriti nella busta A 
(Documentazione Amministrativa ). 

 
 
La busta B - Documentazione Tecnica La busta dovrà essere chiusa, riportare il 
nominativo del mittente, l'indicazione:  
"DOCUMENTAZIONE TECNICA. GARA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED 
ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE" controfirmata sui lembi di chiusura e 
contenere al proprio interno quanto segue:  
1) Schede tecniche dei dispositivi offerti contrassegnate con il numero di lotto di 
riferimento, dalle quali dovranno potersi evincere le informazioni indispensabili per 
l'individuazione di tutti i requisiti tecnici dei prodotti offerti. Le schede tecniche devono 
essere redatte in lingua italiana o con traduzione del produttore e dovranno contenere 
inoltre le seguenti informazioni:  

• denominazione commerciale e codice prodotto offerto  
• descrizione del dispositivo e composizione  
• destinazione d'uso  
• modalità di impiego ed informazioni legate alla corretta gestione e conservazione  
• indicazioni sullo smalti mento del prodotto  
• eventuali avvertenze per l'uso e lo stoccaggio  
• metodo di sterilizzazione usato e tempo di scadenza  

Le schede tecniche dovranno essere presentate oltre che su supporto cartaceo anche su CD-
ROM o altro supporto informatico (chiavetta USB). 

 
2) Dichiarazione attestante se l'offerente è produttore (ex art. 1 D.Lgs. 46/97) dei presidi 
offerti o distributore, indicando in quest'ultimo caso l'indirizzo del produttore e la sede dello 
stabilimento di produzione; 
3) Certificazione/dichiarazione comprovante l'assenza di lattice nei prodotti offerti, 
compresi i loro confezionamenti e accessori vari e compresa la fase di produzione ;  
4) Dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE, indicazione 
della classe di appartenenza e dell'organismo notificato, dove previsto, che ha rilasciato la 
certificazione CE (allegare copia della certificazione) ;  
5) Copia del foglietto illustrativo che accompagna il dispositivo con le istruzioni in lingua 
italiana ; 
6) elenco riassuntivo dei documenti presentati; 
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La busta C - offerta economica. La busta dovrà essere chiusa, riportare il nominativo del 
mittente, l'indicazione: "OFFERTA ECONOMICA - GARA PER LA FORNITURA DI 
CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE", essere controfirmata sui 
lembi di chiusura e contenere al proprio interno:  
L’offerta economica  dovrà essere presentata in bollo (€. 16.00) redatta sul prospetto allegato 
(Allegato D Modello offerta) indicando nell’apposita colonna i dati richiesti in conformità a 
quanto riportato nel presente disciplinare di gara e dovrà essere sottoscritta con firme leggibili 
per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e non potrà 
presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
 
Non saranno accettate: 
offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta 
offerte alternative  
offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato. 
 
L’offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per 
almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto 
previsto dall’art. 32, comma 4 d.lgs 50/2016. Decorso tale termine senza che sia intervenuta 
l’aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo 
indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga 
inviata alcuna comunicazione l’offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato. 
 
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato.  
Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche 
se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
 
L’Amministrazione appaltante aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta 
purchè valida e compatibile con i limiti economici previsti dalla base d’asta. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara, per motivi di 
interesse pubblico.  
 
La mancanza dei documenti richiesti o vizi di forma degli stessi, eventualmente riscontrati, 
daranno luogo all’esclusione dalla gara qualora siano disattese prescrizioni la cui osservanza 
sia indispensabile a garantire la parità fra i concorrenti. 
 
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista dall'art.48 del D.Lgs.50 del 18/04/2016. 
 
Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l’offerta economica dovranno essere sottoscritti dai 
concorrenti, a pena di esclusione dalla gara.  
 
Nel caso l’offerta venga presentata da più concorrenti già costituiti in raggruppamento, la 
sottoscrizione predetta deve essere fatta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o 
del Consorzio; qualora i raggruppamenti non siano ancora costituiti, gli atti predetti dovranno 
essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento. Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di 
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identità in corso di validità.  

 

8. PROCEDIMENTO DI GARA 
Le operazioni di gara si articoleranno nelle seguenti fasi: 
 
Prima fase 
Nella prima fase, che si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 04/12/2017 alle ore 8,30 presso la 
sede dell’A.S.L. CN2 Via Vida, 10 Alba sala Multimediale, il Seggio di Gara, composto dal 
Responsabile della S.S. Logistica-Servizi Generali Esecuzione Contratti acquisti in Ambito AIC4 
e da due funzionari dell’A.S.L. in qualità di componenti, alla presenza degli eventuali Titolari o 
Legali Rappresentanti delle Ditte provvisti di apposita procura o delega, procederà alle 
operazioni di seguito indicate: 
 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità; 
 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in essi 

contenute; 
 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 
 apertura della busta “B” Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione 

in essa contenuta; 
 ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere 

chiarimenti o integrazioni documentali 
 

Seconda fase 
Nella seconda fase alla Commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, 
appositamente nominata dall’Azienda, successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, saranno riservate le operazioni connesse alla verifica 
dell’idoneità del materiale offerto rispetto alle caratteristiche indicate nel presente 
capitolato e a svolgere le operazioni riguardanti le prove tecniche e la campionatura,  
attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati al successivo art. 9 del presente 
disciplinare di gara. 
Di tutte le sedute della Commissione di aggiudicazione sarà redatto un verbale, sottoscritto da 
tutti i componenti. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di 
competenze specifiche di cui la Commissione di aggiudicazione potrà servirsi come supporto 
tecnico. 
La Commissione di aggiudicazione potrà convocare, per eventuali chiarimenti, le Ditte 
concorrenti e potrà chiedere alla Ditta prescelta prescrizioni che saranno di comune accordo 
definite. 

L’attribuzione dei punteggi dovrà essere motivata. 

Terza fase 
Nella terza fase, che si svolgerà in seduta pubblica, nel giorno che sarà comunicato ai 
concorrenti, il seggio di gara  procederà come segue: 
 

 comunicazione dei risultati delle valutazioni effettuate in seduta riservata dalla 
Commissione di aggiudicazione ; 
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 apertura della busta “C” – Offerta economica 
 assegnazione ad ogni ditta del punteggio riferito al criterio di valutazione prezzo secondo 

quanto previsto dall’art.9 del presente disciplinare di gara. 
 somma dei punteggi qualità e prezzo, formazione della graduatoria e aggiudicazione 

provvisoria al soggetto che avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto. 
 
Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più 
offerte, si procederà seduta stante come segue: 

a) se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno 
invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  
ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio; 

b) se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà 
subito mediante sorteggio. 
 

Dei risultati della valutazione verrà redatto apposito verbale che, unitamente a tutta la 
documentazione relativa alle operazioni di gara verrà trasmessa all’organo competente per 
l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione. 
 
9. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà per lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 3 D.lgs 50/2016 valutabile in base ai 
seguenti criteri: 

 
♦ Qualità: punteggio massimo 70 punti 

♦ Prezzo: punteggio massimo 30 punti 
 
Per i lotti: nr. 25 “set per sonda ultrasuoni” e nr. 30 “cappuccio disinfettante per connettori 
needless”, l’aggiudicazione avverrà per lotto con il criterio del minor prezzo in conformità 
all’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, previo parere tecnico di conformità espresso 
dalla Commissione giudicatrice rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza 
alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente.  
 
PUNTEGGIO QUALITA’        
La Commissione  di aggiudiicazione effettuerà la valutazione delle offerte e attribuirà il relativo 
punteggio massimo sotto riportato: 
 
Lotto 1 catetere venoso centrale monolume, bilume, trilume, tetralume in poliuretano (o 
altro materiale idoneo) a breve termine 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida  15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 25 
Gamma diametro catetere 5 
Confezionamento e completezza del Kit 15 
Caratteristiche della connessione 10 
 
Lotto 2 catetere venoso centrale mono e bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) 
ad uso pediatrico a breve termine 
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CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 25 
Gamma diametro catetere 5 
Confezionamento e completezza del Kit 15 
Caratteristiche della connessione 10 
 
Lotto 3 kit introduzione cateteri venosi ad inserzione centrale 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Gamma diametri 5 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 25 
Caratteristiche pell away 20 
Caratteristiche filo guida 20 
 
Lotto 4 catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti 
flussi a breve termine 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 25 
Gamma diametro catetere 5 
Confezionamento e completezza del Kit 15 
Caratteristiche della connessione 10 
 
Lotto 5 catetere venoso centrale monolume, bilume, trilume in poliuretano (o altro 
materiale idoneo) con siringa 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 25 
Gamma diametro catetere 5 
Confezionamento e completezza del Kit 15 
Caratteristiche della connessione 10 
 
Lotto 6 catetere venoso centrale monolume, bilume in silicone o altro materiale idoneo 
per il medio termine 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida e scorrevolezza 20 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 15 
Caratteristiche del materiale 35 
 
Lotto 7 catetere venoso port a basso profilo 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della forma della camera 20 
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Caratteristiche connessione camera/catetere 20 
Caratteristiche del setto 30 
 
Lotto 8 catetere venoso port a basso profilo resistente agli alti flussi 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della forma della camera 20 
Caratteristiche connessione camera/catetere 20 
Caratteristiche del setto 30 
 
Lotto 9 catetere venoso port a alto profilo 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della forma della camera 20 
Caratteristiche connessione camera/catetere 20 
Caratteristiche del setto 30 
 
Lotto 10 catetere venoso port profilo intermedio 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della forma della camera 20 
Caratteristiche connessione camera/catetere 20 
Caratteristiche del setto 30 
 
Lotto 11 catetere venoso port a profilo intermedio resistente agli alti flussi 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della forma della camera 20 
Caratteristiche connessione camera/catetere 20 
Caratteristiche del setto 30 
 
Lotto 12 catetere venoso port  con valvola antireflusso distale 

 CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della forma della camera 20 
Caratteristiche connessione camera/catetere 20 
Caratteristiche del setto 30 
 
Lotto 13 catetere venoso centrale cuffiato a punta aperta 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida e scorrevolezza 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 15 
Caratteristiche del materiale 20 
Caratteristiche tunnelizzatore  20 
 
Lotto 14 catetere venoso centrale cuffiato a punta aperta resistente agli alti flussi 

CRITERI PUNTEGGIO max 
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70 
Caratteristiche della guida e scorrevolezza 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 15 
Caratteristiche del materiale 20 
Caratteristiche tunnelizzatore  20 
 
Lotto 15 catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso distale ed accessori 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida e scorrevolezza 10 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 10 
Caratteristiche del materiale 15 
Caratteristiche tunnellizzatore  15 
Caratteristiche valvola 15 
Caratteristiche kit di riparazione  3 
Caratteristiche kit di connessione 2 
 
Lotto 16 catetere venoso centrale medicato  

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 15 
Principio attivo antibatterico 20 
Confezionamento e completezza del Kit 10 
Caratteristiche della connessione 10 
 
 
Lotto 17 kit di introduzione per catetere PICC e MIDLINE 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida 20 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 30 
Caratteristiche peel away 20 
 
Lotto 18  catetere venoso centrale  tipo PICC  resistente ad alte pressioni 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 25 
Gamma diametro catetere 5 
Confezionamento e completezza del Kit 15 
Caratteristiche del materiale 10 
 
Lotto 19  catetere venoso centrale tipo PICC   con valvola antireflusso distale  

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida e scorrevolezza 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 15 
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Caratteristiche del materiale del catetere 15 
Caratteristiche valvola 15 
caratteristiche kit di riparazione e kit di connessione 10 
 
Lotto 20 catetere venoso periferico a medio termine monolume tipo MIDLINE 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 25 
Gamma diametro catetere 5 
Confezionamento e completezza del Kit 15 
Caratteristiche del materiale 10 
 
lotto 21 catetere venoso periferico a medio termine monolume con valvola antireflusso 
distale tipo MIDLINE 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Caratteristiche della guida e scorrevolezza 15 
Caratteristiche ecogenicità dell’ago 15 
Caratteristiche del materiale del catetere 15 
Caratteristiche valvola 15 
caratteristiche kit di riparazione e kit di connessione 10 
 
Lotto 22 catetere per arteria radiale 

 CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Metodica di Seldinger 20 
Presenza, caratteristiche di valvola antireflusso su ago 
introduttore 

20 

Materiale del catetere 15 
Caratteristiche della prolunga 10 
Alette di fissaggio 5 
 
Lotto 23 catetere per arteria femorale 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Metodica di Seldinger 20 
Presenza, caratteristiche di valvola antireflusso su ago 
introduttore 

20 

Materiale del catetere 15 
Caratteristiche della prolunga 10 
Alette di fissaggio 5 
 
Lotto 24 catetere venoso periferico a breve termine (ca. 4 settimane) resistente ad alte 
pressioni ( almeno 300 psi ) 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Sistema di introduzione 25 
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Caratteristiche ecogenicità dell’ago 15 
Confezionamento e completezza del Kit 10 
Caratteristiche del materiale 20 
 
Lotto 25 set per sonda ultrasuoni 

CRITERI 
Aggiudicazione al prezzo più basso 
 
Lotto 26 sistema di fissaggio CV sutureless con alette 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Confort per il paziente  15 
Facilità di utilizzo 15 
Resistenza alla trazione 25 
Adattabilità ai vari dispositivi 15 
 
Lotto 27 sistema di medicazione comprensivo di sistema di fissaggio catetere venoso a 

medio e lungo termine  
CRITERI PUNTEGGIO max 

70 
Confort per il paziente  15 
Facilità di utilizzo 15 
Resistenza alla trazione 15 
caratteristiche della medicazione (atraumaticità, adesività, 
traspirabilità…) 

25 

 
Lotto 28 dispositivo di fissaggio per cateteri venosi con ancoraggio sottocutaneo 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Confort per il paziente  15 
Facilità di utilizzo 15 
Resistenza alla trazione 25 
Adattabilità ai vari dispositivi 15 
 
Lotto 29 dispositivo di fissaggio per cateteri arteriosi 

CRITERI PUNTEGGIO max 
70 

Confort per il paziente  15 
Facilità di utilizzo 15 
Resistenza alla trazione 25 
Adattabilità ai vari dispositivi 15 
 
Lotto 30 cappuccio disinfettante per connettori needless 

CRITERI 
Aggiudicazione al prezzo più basso 
 

 
Non verranno ammesse alla fase di valutazione economica le offerte giudicate dalla 
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Commissione di aggiudicazione preposta non rispondenti alle caratteristiche 
richieste così come evidenziate nelle descrizioni tecniche e in base ai parametri di 
valutazione sopra indicati. A tal fine, per poter accedere alla fase successiva l'offerta 
tecnica della ditta dovrà ottenere una valutazione non inferiore a 35 punti. 
 
Si precisa che: 

• L’aggiudicazione avverrà per lotti; 
• nei lotti composti da più voci  l’offerta dovrà comprendere tutti i prodotti richiesti e 

l’aggiudicazione avverrà sull’importo totale del lotto. Non saranno prese in 
considerazione le offerte incomplete o non comprensive di tutte le voci richieste. 

 
 
I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento o sub-elemento della 
qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla 
Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente. 
Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto 
e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione 
ai vari elementi della qualità e quindi dell’offerta tecnica.  
I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione: 
 

Valutazione coefficiente 
Ottimo  1.00 
Buono  0.75 

Discreto 0.50 
Sufficiente  0.30 

Insufficiente  0.00 
 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70. 

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti punti 70, 
mente alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in 
misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.  

 

 

PUNTEGGIO PREZZO E AGGIUDICAZIONE 

Il punteggio relativo al prezzo(ad eccezione del lotto 25 e del lotto30)  sarà così attribuito: 
♦ alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso (riferito al totale lotto) verrà 

attribuito il massimo punteggio attribuibile (30 PUNTI) alle altre Ditte il punteggio 
del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa secondo la 
seguente formula: 
 
X =   Pi x C 
            Po 
 
Ove: 
X = Punteggio offerta in esame 
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Pi = Prezzo più basso 
C = coefficiente (30) 
Po = Prezzo offerta in esame 
 
 

L'aggiudicazione provvisoria avverrà, lotto per lotto, a favore dell'offerta che avrà ottenuto 
complessivamente il punteggio più alto. 
Tutti i punteggi verranno arrotondati ad un massimo di due cifre dopo la virgola.  
 
In caso di parità si richiederà, seduta stante, qualora gli interessanti siano presenti, un'offerta 
migliorativa in busta chiusa ed il miglior offerente sarà dichiarato aggiudicatario.  
Ove nessuno di essi sia presente o gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà 
mediante sorteggio.  
 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta  purchè la stessa sia ritenuta 
valida nel giudizio qualitativo e i prezzi proposti siano ritenuti congrui. 

In caso di mancanza di offerte, od in presenza di offerte non valide o non appropriate, la gara 
sarà dichiarata deserta e si procederà successivamente all’aggiudicazione a mezzo di 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

E’ comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di 
autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che potrà essere attivato, a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro. 

 
10. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs.50 del 
18/04/2016 (Ex art. 6-bis del D.lgs.163/2006), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso 
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la 
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. 
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad 
accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” 
di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara. 
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il 
profilo tecnico - economico e/o organizzativo le offerte presentate. 

 
11. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di offerte anormalmente basse, il 
responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai 
concorrenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs.50 del 18/04/2016. 
 
Il Responsabile del procedimento procederà: 

♦ alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, 
comma3 bis, del Codice solamente in presenza di pari o superiore a 5 offerte ammesse. 
(Lotto n. 25 e n. 30); 
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♦ alla valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, della congruità delle 
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi 
agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. 

 
Il responsabile del procedimento procederà a richiedere per iscritto all’offerente, assegnando 
un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni 
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di 
gara, operando secondo quanto previsto dagli dall'art.97 del D.lgs.50 del 18/04/2016. 
 
12. GARANZIA DI ESECUZIONE 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria 
dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, 
un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% 
dell’importo contrattuale stimato. 
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di 
almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della 
fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva 
dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla 
durata della proroga. 
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita 
al  contraente, senza interessi, previo: 
− accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto 
− accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. 
E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza 
degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.  

In caso di mancata produzione della documentazione o mancata corrispondenza dei dati da 
questa risultanti rispetto a quanto dichiarato, si procederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria e, ricorrendone i presupposti, si aggiudicherà la gara a favore del concorrente che 
segue in graduatoria. 
 
13.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata: 

− all’accertamento dell’assenza di cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di 
cui alla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i.; 

− alla costituzione della garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale (art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016); 

− alla verifica della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

− all’esecutività del relativo provvedimento. 
 
L’ASL provvederà all’aggiudicazione definitiva della fornitura successivamente alla 
comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.L.vo 50/2016. 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all’atto della presentazione 
dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula del contratto.  
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Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 7 del decreto legislativo 50/2016 in caso di 
esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, l’aggiudicazione diverrà 
efficace.  
In caso di esito negativo, l’Azienda dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei 
confronti dell’aggiudicatario decaduto, l’Azienda potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione 
provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. 
ll contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, effettuate ai 
sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 
14. CONTROLLI 

L'Amministrazione provvederà ad effettuare opportuni controlli sullo svolgimento della fornitura, 
con propri addetti, o terzi incaricati, al fine di accertare la corrispondenza dello stesso alle 
previsioni contrattuali. 

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità non 
inferiore a 2/3 di quella nominale. 
 
15. STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato da ogni singola Azienda. in modalità elettronica tramite PEC con 
firma digitale non prima di trentacinque giorni (cd termine dilatorio) dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 comma 9 
D.lgs 50 del 18.04.2016, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla normativa vigente.  

 
16. SPESE CONTRATTUALI 

Ogni spesa inerente e conseguente il contratto è posta a carico della Ditta aggiudicataria.  

Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle 
spese per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per gli 
avvisi di gara pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a 
maggiore diffusione locale, quantificabili, con riferimento alla presente procedura, in un importo 
pari ad € 13.143,30 I.C. 
Le spese di esito saranno note solo successivamente alla conclusione del presente 
procedimento di gara.  
In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno 
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 
Il rimborso avverrà mediante pagamento fattura emessa dal servizio competente dell’ASL CN2 
Alba-Bra indicante “Rimborso spese di pubblicazione gara per la fornitura di CATETERI ED 
ACCESSORI PER APPARATO VASCOLAR. ” 
 
17. CONDIZIONI ECONOMICHE  

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da 
ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Si intendono per consegna franco di 
ogni spesa accessoria presso le Aziende Sanitarie aderenti (ASL CN2 Alba, ASL CN1 Cuneo, 
AO S. Croce e Carle Cuneo). 
 
18. FATTURAZIONE  
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge a seguito dell’entrata in vigore del 
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disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 
214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l’obbligo di fatturazione 
elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende 
Sanitarie. 
 
Le fatture dovranno essere indirizzate: 
per l’ASL CN2 in Via Vida 10 – 12051 ALBA. 
si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda 
è il seguente: UFXS51. 
 
Per l’ASL CN1 in Via Carlo Boggio 12 – 12100 CUNEO 
VIA Carlo BOGGIO 12  
si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda 
è il seguente: GBH07B. 
 
Per l’AO S. Croce e Carle  in Via Michele Coppino nr. 26 – 12100 CUNEO 
si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda 
è il seguente: UFEU37 
 
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo 
nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità). 
L’Azienda Sanitaria pertanto non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche 
qualora non venga riportato il codice CIG. 
 
19. PAGAMENTI  
I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento 
resterà interrotto qualora l’A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione. 
 

20.  SUBAPPALTO  
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei 
termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  
 
21. CONDIZIONI GENERALI  
Per quanto non disposto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento in quanto non 
contrastanti con le disposizioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia 
oggetto della fornitura. 
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22. PENALITA’ 
La ditta senza esclusione di eventuali conseguenze penali è soggetta all’applicazione delle 
seguenti sanzioni: 

− mancata fornitura nei termini previsti dall’art. 3 del capitolato tecnico €. 500,00 per ogni 
evento riscontrato; 

− ritardo nelle consegne nei termini previsti degli ordinativi di spesa €. 100,00 per ogni giorno 
di ritardo; 

− consegna di prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti e/o difettosi €. 100,00 per ogni 
evento riscontrato; 

Tali importi saranno comunicati all’Area Finanziaria dell’Azienda Sanitaria Locale che emetterà 
fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata in sede di pagamento 
delle fatture passive emesse dal fornitore. 

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata 
sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di 
costituzione in mora. 

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a 
carico del trasgressore. 

In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei 
maggiori danni imputabili a quest’ultimo e/o di risolvere il contratto a seguito di almeno due 
richiami o contestazioni scritte nel corso dell’anno solare, conseguenti ad inadempienza 
contrattuale. 
In caso di mancata consegna od anche solo ritardo, l’Amministrazione avrà la facoltà di 
provvedere altrimenti, ed il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni causati.  
 
23. RECESSO E  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, 
avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 
D.LGS. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste 
dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016. 
 
24. NULLITA’ CONTRATTO 
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 
16 ter. D.Lgs 165/2001 è nullo. 
 
25. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenza, vista la determinazione n. 
3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, precisa 
che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si 
sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte 
ad eliminare e/o ridurre i rischi. 
 
26.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI  
Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio 
devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
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bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 
Con la comunicazione di affidamento del servizio l’Azienda richiederà al soggetto 
aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane S.p.a. 

E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. 
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
27.  FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia legale che dovesse insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del 
contratto sarà competente il Foro di Asti.  
 
 
28.  RIFERIMENTI AD ALTRE NORME  
Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non 
contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la 
materia oggetto della fornitura.  
 
29.  INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LEG.VO N. 196/03 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese saranno 
raccolti presso l’A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante 
l’inserimento negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di gestione della 
procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o servizi 
richiesti dall’A.S.L. CN2 
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà l’esclusione 
dalla procedura medesima. 
I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale “incaricato”, 
nonchè comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e privati direttamente 
interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali, in ottemperanza alle disposizioni di legge o regolamentari che 
disciplinano la materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94, n. 50/2016 e il Regolamento 
aziendale approvato con atto n. 1089/06. 
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 – 
12051 ALBA. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile della struttura che espleta la procedura e 
l’elenco dei Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: www.aslcn2.it/atti 
e documenti aziendali/diritto alla riservatezza/responsabili del trattamento dei dati personali; 
 
30.  ALLEGATI 
Si allegano al presente Disciplinare di gara  

• Il Capitolato tecnico di gara; 
• Allegato A Dichiarazione di partecipazione 
• Allegato B Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale  
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• Allegato C Dichiarazione requisiti capacità economica-finanziaria e tecnica professionale; 
• Allegato D modulo offerta (suddiviso in n.30 lotti) 
• Allegato E Patto di Integrità 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                           Dott.  Claudio MONTI 

   (F.to in originale) 

       
 
 
 
 


