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1 PREMESSA: 

Con determina a contrarre n. 1005 del 16/10/2018, questa Amministrazione ha indetto procedura 
di gara aperta, per la fornitura e installazione, chiavi in mano, comprensiva del servizio di 
assistenza tecnica full risk per anni dieci, di n. 2 acceleratori lineari e relativo sistema di gestione 
informatica occorrente alle SS.CC. di Radiodiagnostica dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e 
dell’ASL CN2 Alba-Bra P.O. di Verduno. 

La Fornitura deve intendersi come comprensiva, della consegna dell’apparecchiatura, 
dell’installazione, dell’esecuzione di opere edili, impiantistiche e protezionistiche, dello smaltimento 
dell’acceleratore in utilizzo prezzo l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, del collaudo, dell’istruzione del 
personale sanitario, del servizio di assistenza tecnica, manutenzione “full risk”, per un periodo di 
10 anni delle spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore 
di lavoro e degli oneri di sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante. 

Per il dettaglio di quanto sopracitato si rimanda all’“Allegato C” - Capitolato Tecnico descrittivo 
e prestazionale e suoi allegati. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: 
Codice).  

Il luogo di svolgimento di consegna della fornitura è CUNEO A.O. S. Croce e Carle e ALBA ASL 
CN2 - P.O. Verduno [codice NUTS 16]. 

CIG PADRE : 7654116855. 

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è il Dott. Claudio MONTI - 
Responsabile della S.S. - Logistica - Acquisti e Servizi dell’ASL CN2 Alba-Bra. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI: 

2.1 DOCUMENTI DI GARA: 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale “Allegato C” e relativi allegati: 

- A) Modulo compliance GDPR; 

- A1) Piano aziendale misure di sicurezza ICT (AGID); 

- A2) Dichiarazione adozione misure di sicurezza; 

- B) Prescrizioni sui lavori di adeguamento connessi alla installazione del nuovo 
acceleratore lineare nell’ospedale di Cuneo; 

- C) Relazione aspetti radio protezionistici Cuneo - Deposito Avogadro; 
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- D) Prescrizioni sui lavori di adeguamento connessi all’installazione 
dell’acceleratore lineare nell’ospedale di Verduno; 

- E) Relazione aspetti radio protezionistici Verduno; 

- F) Cronoprogramma; 

- G1) Piani di trattamento; 

- G2) Licenze disponibili sugli attuali piani di trattamento. 

3) Disciplinare di gara e relativi allegati: 

• Domanda di partecipazione (Allegato A); 

• D.G.U.E (Allegato B); 

• Patto di integrità (Allegato D); 

• Informativa ASL CN2 Alba Bra (Allegato E) 

• Informativa S.Croce e Carle  (Allegato E1); 

• Dichiarazione di avvenuto sopralluogo ASL CN2 Alba Bra (Allegato F) 

• Dichiarazione di avvenuto sopralluogo S.Croce e Carle (Allegato F1); 

• Dichiarazione di Avvalimento (Allegati G-G1); 

• Dichiarazione Raggruppamento Temporaneo di Impresa (Allegato H); 

• Dichiarazioni Integrative e documentazione a corredo (Allegato I); 

• Dichiarazione costituzione cauzione provvisoria (Allegato L); 

• DUVRI ASL CN2 Alba_Bra (Allegato M corredato da allegati 1 e 2) 

• DUVRI S.Croce e Carle (Allegato M1) 

•  Modulo familiari conviventi (Allegato N). 

4) Schema di contratto; 

5) Modulo offerta (Allegato O); 

6) Questionario tecnico (Allegato P). 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.aslcn2.it nella sezione “bandi 
di gara e contratti” al seguente link: http://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/. 

La documentazione di gara è disponibile anche presso la S.S. Logistica, acquisti e servizi sita in 
Via Vida,10 12051 Alba CN stanza 135 primo piano nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 16:00 previo appuntamento telefonico al numero 0173/316.516-(Dr Claudio Monti) 
0173/316.553 (Rag. Antonella Venezia) entro il 19/11/2018 (data del termine per la presa visione). 
Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione 
della suddetta documentazione. 
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2.2 CHIARIMENTI: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it fino al 15° (quindicesimo) giorno 
antecedente il termine di scadenza di presentazione dell’offerta, entro il 19/11/2018; 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, entro il 27/11/2018, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
http://www.aslcn2.it - Bandi di gara e contratti. 

Si invitano pertanto gli operatori economici a controllare costantemente la documentazione ivi 
presente. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI: 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC: aslcn2@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO: 

La Procedura Aperta ha per oggetto, la fornitura di n. 2 acceleratori lineari, di cui uno destinato 
all’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e l’altro all’ASL CN2 Alba-Bra P.O. di Verduno per un importo 
complessivo a base di gara pari a € 8.215.230,52 oneri fiscali esclusi, comprensivo del costo per 
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gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 550,00 (S. Croce e Carle) - € 1.100,00 
(ASL CN2 Alba-Bra), oneri fiscali esclusi. 
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Oggetto dell’appalto: 

 Descrizione  CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 

1 

Fornitura, istallazione e posa in opera di n.1 acceleratore 
lineare per l’ASL CN2 Alba Bra - Ospedale di Verduno e 
n.1 acceleratore lineare per l’A.O. S. Croce e Carle di 
Cuneo e rimozione, ritiro e smaltimento acceleratore 
esistente (ELEKTA SLI 15 Precise) 

33150000-6 P 

Il valore complessivo dell’appalto è il seguente: 

 

L’importo a base di gara, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono pari a € 1.650,00 
(€. 550,00 per l’A.O S. Croce e Carle; €. 1.100,00 per l’ASL CN2 Alba-Bra) Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge esclusi. 

Gli oneri relativi al DUVRI dovranno essere compresi nella prima fattura relativa alla 
fornitura. 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto, l’opera in oggetto, pur riguardando attività e 
prestazioni diverse, è un “progetto unitario, non separabile” con la necessità di una acquisizione 
congiunta e coordinata delle relative e distinte prestazioni (di forniture e posa in opera e lavori di 
predisposizione dei locali), che richiede la necessità di assicurare che sia un unico appaltatore a 
farsi carico di realizzare e rispondere dell’opera nella sua totalità. 

Azienda Importo non 
soggetto a 
ribasso d’asta 
LINAC e 
accessori IVA 
esclusa 

Importo a base d’asta 
relativo a lavori, 
opere impiantistiche, 
servizio ritiro e 
smaltimento LINAC in 
uso presso A.O. S. 
Croce e Carle di 
Cuneo  servizi di 
assistenza Tecnica 
per 10 anni IVA 
esclusa 

DUVRI 

(importo non 
soggetto a 

ribasso 
d’asta) 

VALORE 
COMPLESSIVO 

A.O. S.Croce e 
Carle CUNEO 

€ 1.639.344,26 € 2.467.721,00 €. 550,00 € 4.107.065,26 

ASL CN2 
Ospedale di 
Verduno 

€ 1.639.344,26 € 2.467.721,00 €. 1.100,00 € 4.108.165,26 

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA € 8.215.230,52 
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L’appalto è finanziato per € 4.000.000,00 di cui €. 2.000.000,00 Fondazione C.R.C. Cuneo e €. 
2.000.000,00 Regione Piemonte. 

Per i restanti 4.215.230,52 € con fondi propri delle rispettive aziende sanitarie: ASL CN2 
Alba Bra e A.O. S.Croce e Carle di Cuneo. 

La Fornitura deve intendersi come comprensiva, oltre che della consegna dell’apparecchiatura, 
dell’installazione, dell’esecuzione di opere edili, impiantistiche e protezionistiche, dello smaltimento 
dell’acceleratore in utilizzo prezzo l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, del collaudo, dell’istruzione del 
personale sanitario, del servizio di assistenza tecnica “full risk” per anni 10 dalla data di 
sottoscrizione del certificato di collaudo e accettazione, le spese per la salute e sicurezza dei 
lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e gli oneri di sicurezza relativi ai rischi 
interferenziali valutati dalla stazione appaltante. 

4. DURATA DELL’APPALTO: 

La fornitura e installazione dovrà avvenire entro (150 gg.) decorrenti dalla data di stipula del 
contratto. 

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di derogare il termine suddetto qualora i 
locali non siano disponibili ad accogliere le apparecchiature. 

Le ditte dovranno allegare un cronoprogramma che rispetti i tempi minimi imposti dal 
cronoprogramma (Allegato F del Capitolato Tecnico) indicante tempi di fornitura, posa in opera 
ed installazione dei relativi acceleratori. 

Il contratto di assistenza tecnica “full risk” decorrerà dalla data di collaudo dell’apparecchiatura e 
avrà durata di 10 anni. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso 
dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
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I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso  
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; 

Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 
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6. REQUISITI GENERALI: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 
dicembre 2010. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITA’: 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

Per la presente procedura di gara non sono previsti requisiti di capacità economica finanziaria. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

Per la presente procedura di gara sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale. 

a) Esecuzione negli ultimi sette anni di forniture analoghe: 
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Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi sette anni fornitura analoga di importo complessivo 
minimo pari a € 3.500.000,00.  

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante 
una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE: 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 
lett.a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 
deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria. 
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7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI: 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5.1 
lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 
posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle 
singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in 
capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 
83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale come  iscrizione alla CCIAA, specifici Albi i oppure certificazione di qualità senza 
mettere a disposizione l’intera organizzazione aziendale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al 
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, 
il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso 
del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del codice, gli obblighi previsti dalla normativa dell’antimafia a carico 
del concorrete si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

9. SUBAPPALTO: 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa dichiarazione della terna; 

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

La terna dei subappaltatori può essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione 
omogenea prevista nel bando e nel disciplinare di gara. È consentita l’indicazione dello stesso 
subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 

Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con 
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore 
può essere indicato in più terne. 
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I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel 
comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì, dichiarare oltre al possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del codice, anche il possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 relativi 
alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA: 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo base 
dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 164.304,61 salvo quanto previsto all’art. 93, 
comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 
per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori 
dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 
provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è 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) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con 
versamento con bonifico tramite versamento sul conto corrente bancario utilizzando 
l’IBAN IT28 O 03111 22501 000000033116; 
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C) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo 
consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di 
cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di 
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la 
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con 
l’art. 93 del Codice); 

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

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante.  



 Pagina 18 di 56 

11. SOPRALLUOGO: 

Il sopralluogo presso la S.C. di Radioterapia del P.O. di Verduno potrà essere effettuato nelle 
giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 circa, previo appuntamento con il 
Referente incaricato Ing. Marco Cerrato ( . 0173/594892 . 339/3014566; mail: 
mcerrato@aslcn2.it).  

A conclusione verrà redatto e rilasciato alla Ditta un apposito documento attestante l’avvenuto 
sopralluogo (Allegato F - Documento di sopralluogo P.O. Verduno). 

Il sopralluogo presso la S.C. di Radioterapia dell’A.O. S.Croce e Carle di Cuneo potrà essere 
effettuato nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 circa, previo 
appuntamento con il Referente incaricato Dott. Elvio G. Russi - Direttore SC Radioterapia 
dell’A.O. “S. Croce e Carle”,Cuneo ( 0171/641327; mail: radioterapia@ospedale.cuneo.it). A 
conclusione verrà redatto e rilasciato alla Ditta un apposito documento attestante l’avvenuto 
sopralluogo (Allegato F1 - Documento di sopralluogo A.O. S.Croce e Carle). 

Il sopralluogo è obbligatorio e la sua mancata effettuazione è causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.  

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo come da modelli allegati 
(F,F1). 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla 
lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 
munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve 
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 
economico consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla 
stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 
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12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC: 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di 
cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione 
“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

CIG IMPORTO CONTRIBUTO ANAC 

7654116855 €. 200,00 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
 DOCUMENTI DI GARA: 

Le Ditte dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, o tramite corriere o 
mediante consegna a mano, entro e non oltre il giorno 03/12/2018 ore 12:00, un plico unico 
contenente l’offerta, a pena di esclusione, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante 
all’esterno, oltre al nominativo del mittente, l’indicazione “PROCEDURA APERTA PER LA 
FORNITURA E INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER ANNI DIECI, DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E 
RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA OCCORRENTE ALLE SS.CC. DI 
RADIODIAGNOSTICA DELL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E DELL’ASLCN2 ALBA-BRA 
P.O. DI VERDUNO.” 

CIG PADRE 7654116855. 

Scadenza offerte: 03/12/2018 

NON APRIRE.” 

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 è il seguente: 
“A.S.L. CN2 Alba-Bra 

Via Vida 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 personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per 
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto 
su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, 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. 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, e rispettivamente: 

Busta A - Documentazione amministrativa con la dicitura:“PROCEDURA APERTA PER LA 
FORNITURA E INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER ANNI DIECI, DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E 
RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA OCCORRENTE ALLE SS.CC. DI 
RADIODIAGNOSTICA DELL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E DELL’ASLCN2 ALBA-BRA 
P.O. DI VERDUNO.” 

Busta B - Offerta tecnica con la dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E 
INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
FULL RISK PER ANNI DIECI, DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E RELATIVO SISTEMA DI 
GESTIONE INFORMATICA OCCORRENTE ALLE SS.CC. DI RADIODIAGNOSTICA DELL’A.O. 
S. CROCE E CARLE DI CUNEO E DELL’ASLCN2 ALBA-BRA P.O. DI VERDUNO.” 

Busta C - Offerta economica con la dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E 
INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
FULL RISK PER ANNI DIECI, DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E RELATIVO SISTEMA DI 
GESTIONE INFORMATICA OCCORRENTE ALLE SS.CC. DI RADIODIAGNOSTICA DELL’A.O. 
S. CROCE E CARLE DI CUNEO E DELL’ASLCN2 ALBA-BRA P.O. DI VERDUNO.” 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 
altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, 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). Il procuratore allega copia conforme all’originale 
della relativa procura. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento degli 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B è causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 gg. dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

La busta A dovrà contenere: 

• DISCIPLINARE DI GARA timbrato e controfirmato pagina per pagina in segno di 
accettazione; 

• DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Allegato A); 
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• DGUE (Allegato B); 

• CAPITOLATO TECNICO timbrato e controfirmato pagina per pagina in segno di 
accettazione (Allegato C); 

• PATTO DI INTEGRITA’ (Allegato D); 

• INFORMATIVA ASL CN2 Alba Bra (Allegato E) 

• INFORMATIVA .S. Croce e Carle CUNEO  (Allegato E1); 

• DICHIARAZIONE DI SOPRALUOGO ASL CN2 Alba Bra  (Allegato F) 

• DICHIARAZIONE DI SOPRALUOGO S. Croce e Carle CUNEO  (Allegato F1) 

• RICEVUTA DI PAGAMENTO ANAC; 

• COPIA del PassOE; 

• DOCUMENTAZIONE DI EVENTUALE AVVALIMENTO (Allegato G-G1); 

• DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI EVENTUALMENTE 
ASSOCIATI (RTI EVENTUALI) (Allegato H); 

• DICHIARAZIONE INTEGRATIVA e DOCUMENTAZIONE A CORREDO (Allegato I); 

• GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Allegato L); 

• D.U.V.R.I. ASL CN2 ALBA -BRA (Allegato M) firmato per presa visione comprensivo degli 
allegati: 

• Allegato 1 (da compilare da parte di tutte le ditte partecipanti); 

• Allegato 2 firmato solo per presa visione; 

• D.U.V.R.I. S. CROCE e CARLE (Allegato M1) firmato per presa visione 

• MODULO FAMILIARI CONVIVENTI (Allegato N). 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui 
all’allegato A predisposto dalla stazione appaltante, contenente le seguenti informazioni e 
dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 
riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

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

b) copia conforme all’originale della procura; 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE): 

Il concorrente compila il DGUE (Allegato B) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito 
della Stazione Appaltante al seguente indirizzo www.aslcn2.it amministrazione trasparente - Bandi 
e Contratti secondo quanto di seguito indicato.  

N.B.:Il DGUE una volta compilato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza. Una volta sottoscritto 
digitalmente, il DGUE dovrà essere TRASMESSO IN FORMATO ELETTRONICO SU SUPPORTO 
INFORMATICO posto all’interno della BUSTA AMMINISTRATIVA. 

♦ Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore  (a cura della stazione appaltante); 

♦ Parte II – Informazioni sull’operatore economico (a cura del concorrente) 

 Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
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In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 
di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, 
con la quale 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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “black list” 

7) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 
37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver 
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con 
allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 
contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre 
subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A 
e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2)  PASSOE del subappaltatore. 

Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente) 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D del DGUE). 
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[Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 

requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice]. 

Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente) 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale se 
richiesto nel presente disciplinare;  

2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria se richiesto nel presente disciplinare; 

3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica se richiesto nel presente disciplinare; 

4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 
qualità e norme di gestione ambientale se richiesto nel presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali ( a cura del concorrente) 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti compresa la firma. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per tutte 
le dichiarazioni dichiarative al DGUE, come da modello allegato I al disciplinare di gara. 

15.3.1 TASSA GARA ANAC: 

Documentazione attestante l’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara 
secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 per un 
importo pari ad €. 200,00. 
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A tal fine si precisa che il C.I.G. attribuito dal sistema informativo sul portale dell’Autorità è il 
seguente: C.I.G. n. 7654116855. 

In conformità alle istruzioni fornite dall’Autorità stessa,sono previste due modalità di pagamento 
della contribuzione: 

A. On line (mediante carta di credito); 

B. Presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello 
rilasciato dal portale dell’ANAC. 

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla 
documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di 
Riscossione (scontrino o ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto 
versamento del contributo dell’Autorità. 

Si precisa che il pagamento del contributo deve avvenire entro il termine di scadenza fissato nel 
bando di gara per la presentazione dell’offerta 

La mancanza del pagamento del contributo determina l’esclusione dalla gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

Le deliberazioni e le circolari esplicative dell’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione sono 
consultabili all’indirizzo http://www.anticorruzione.it  

In caso di raggruppamenti di concorrenti, anche costituende, il versamento dovrà essere versato 
dalla sola mandataria. 

15.3.2 GARANZIA: 

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93 comma 8 del Codice. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93 comma 7 che 
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

In caso di aggregazioni tra Concorrenti non ancora costituite, le garanzie dovranno essere 
intestate a tutti i partecipanti alla aggregazione. 

15.3.3 PASSOE: 

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
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anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa 
subappaltatrice; 

Tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Anac (servizi – servizi 
ad accesso riservato – AVCPass operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, ed 
acquisire il “PassOE” (Documento che attesta che l’Operatore Economico può essere verificato 
tramite AVCPass), da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste 
dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente 
procedura, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei 
requisiti stessi da parte della stazione appaltante. 

Si richiede, ai fini della comprova dei requisiti dell’AVC PASS, di allegare copia del 
documento di identità in corso di validità corredato da codice fiscale di tutti i soggetti con 
potere di firma. 

Si precisa che: 

1. il mancato inserimento del presente documento all’interno della busta 1 – documentazione 
amministrativa – non sarà motivo di esclusione dalla gara né di sanzione pecuniaria di cui 
all’art. 83 comma 9 del Codice, ma sarà oggetto di richiesta di integrazione senza applicazione 
di sanzione. La non integrazione del documento nei termini sarà oggetto di esclusione dalla 
gara. 

2. in caso di accertato malfunzionamento del sistema Avcpass e al fine di agevolare il celere 
svolgimento della procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica 
dei requisiti di partecipazione di carattere generale, nonché di carattere economico-finanziario 
e tecnico-organizzativo, mediante richiesta scritta al concorrente della relativa documentazione 
cartacea, prodotta nelle forme di legge. 

3. nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, dovrà 
essere inserito anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

15.3.4 PATTO DI INTEGRITA’: 

Patto di integrità (Allegato D) debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante 
della ditta o persona munita dei necessari poteri, per accettazione. 

15.3.5 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: 

Attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio, sottoscritto da un incaricato della stazione 
appaltante e da un Rappresentante del Concorrente, come da modelli (allegati F-F1). 

15.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI: 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
15.1 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, 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 ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 
di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 
forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
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 in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA: 

Premesso che il contenuto dell’Allegato “C” Capitolato Tecnico e suoi Allegati è da intendersi 
quale requisito minimo da rispettare per l’ammissione alla gara; 

La busta “B - Offerta tecnica” dovrà contenere a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) “Dichiarazione conformità”: una dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui 
Dispositivi Medici. Ove la conformità alle norme tecniche indicate nell’Allegato “C” 
Capitolato Tecnico non sia garantita, l’operatore economico deve indicare quali sono i 
punti delle norme tecniche non rispettate, dimostrandone al contempo, attraverso specifica 
documentazione a corredo, il livello di equivalenza o di miglioramento raggiunto in accordo 
con i principi ispiratori delle norme tecniche stesse; 

b) “Questionario tecnico”: Allegato P - Questionario Tecnico debitamente compilato; 
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c) “Cronoprogramma”: un cronoprogramma dettagliato che rispetti i tempi minimi imposti dal 
cronoprogramma (Allegato F del Capitolato Tecnico). La programmazione degli interventi 
sarà in ogni caso concordata con le singole Aziende Sanitarie contraenti; 

d) Dichiarazione con la quale le ditte partecipanti attestino di aver preso visione e di attenersi 
a quanto indicato negli Allegati al capitolato Tecnico; 

e) Modulo Compliance GDPR (allegato A del Capitolato Tecnico) sottoscritto per presa 
visione; 

f) Dichiarazione sottoscritta di presa visione dell’allegato A2 del capitolato tecnico 
adozione misure di sicurezza, A.O. S.Croce e Carle e ASL CN2 P.O. di Verduno (Allegato 
A2 del Capitolato tecnico) 

g) Dichiarazione sottoscritta di presa visione dell’Allegato A1 del capitolato tecnico 
Piano Aziendale Misure di sicurezza ICT (AGID) A.O. S.Croce e Carle e ASL CN2 P.O. di 
Verduno; 

h) “Manuali e protocollo ATP”, (Acceptance Test Protocol); 

j) Relazione tecnica illustrativa che dovrà contenere una descrizione di ciò che l’operatore 
economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri di valutazione riportati 
nella tabella sotto riportata: 

CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE PUNTEGGIO 
MAX 70 

CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIATURA 34 

CARATTERISTICHE SISTEMA INFORMATICO 12 

MODALITA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 12 

FORMAZIONE 5 

TEMPI DI REALIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO  6 

IMPATTO AMBIENTALE 1 

Descrivendo tutti i punti richiesti nel “questionario tecnico” sopracitato (Allegato P): 

Dovranno essere altresì indicate le accuratezze e le tolleranze dei vari parametri e grandezze 
indicate nel “REPORT OF AAPM RADIATION THERAPY COMMITTE TASK GROUP 40 (1994) e 
TASK GROUP 142 (2009)”, dichiarandone la compatibilità.  

Tale relazione dovrà essere numerata e sviluppata secondo l’ordine dei CRITERI DI 
VALUTAZIONE, riportati al paragrafo 18.1; 

La relazione tecnico illustrativa, redatta in lingua Italiana, dovrà preferibilmente comporsi di un 
numero massimo di 50 pagine, carattere Arial, 11. La relazione potrà inoltre contenere eventuali 
disegni e planimetrie ritenuti utili al completamento del progetto.  

Per quanto concerne, in particolare: 

• Il servizio di manutenzione full-risk (criteri di valutazione punto 3 riportati al paragrafo 
18.1), la relazione tecnico illustrativa dovrà comprendere le caratteristiche di minima 
indicate nell’Allegato “C” Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale all’art. 8 ed in 
particolare: 

1. certificazioni possedute dalla Ditta di assistenza; 
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2. copertura oraria per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico;  

3. tempi di intervento (specificando, se del caso, da remoto e on site), espressi in ore 
lavorative;  

4. fermo macchina annuo massimo;  

5. tempi di ripristino massimi da indicare (comunque non superiori a tre giorni lavorativi);  

6. numero di tecnici disponibili presso la sede di erogazione;  

7. periodicità e lista dei controlli di manutenzione preventiva che la Ditta intende adottare 
per assicurare la piena efficienza delle apparecchiature offerte;  

8. periodicità e lista dei controlli funzionali che la Ditta intende adottare per assicurare la 
taratura delle apparecchiature offerte;  

9. numero minimo di anni, per cui sarà garantita la fornitura di pezzi di ricambio. Tale 
numero non potrà essere inferiore a 10;  

10. modalità e caratteristiche dell’assistenza tecnica in remoto;  

11. dichiarazione che verrà garantita senza alcun onere aggiuntivo per la stazione 
appaltante, l’installazione ed il continuo aggiornamento di sistemi di protezione da virus 
informatici, su tutti gli apparati (server, workstation,...), in accordo ed in sintonia con gli 
standard delle Aziende Ospedaliere e sanitarie per le apparecchiature di propria 
competenza.  

• Il piano di formazione del personale sanitario (criterio di valutazione punto 4 riportati al 
paragrafo 18.1) la relazione tecnico illustrativa dovrà specificare, per ciascuna delle 
professionalità aziendali coinvolte, i tempi e le modalità di formazione pre-avvio, di 
formazione on job all’avvio del sistema e dei corsi di approfondimento come richiesto 
nell’Allegato “C” Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale all’art. 9; 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del 
Codice. 

La Commissione giudicatrice potrà invitare gli operatori economici concorrenti a fornire chiarimenti 
in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. 

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica. 

 

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 

L’operatore economico concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti 
all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza 
(ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016).  

In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso 
agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli 
offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.  

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente 
asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova 
da parte dell’offerente. 
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L’operatore economico concorrente deve quindi allegare una dichiarazione denominata “SEGRETI 
TECNICI E COMMERCIALI”, nella busta “B” Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell’offerta 
coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:  

 argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta 
sono da segretare;  

 fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti 
tecnici e commerciali 

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza 
con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 

La stazione appaltante si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a 
proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.  

Si precisa che la stazione appaltante  non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta 
scritta dell’operatore economico concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto 
dall’articolo 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 
del medesimo articolo).  

L’offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante:  

 dell’impresa singola; 

 di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  

 dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;  

 del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e 
Consorzio stabile.  

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del 
Codice. 

Tutta la documentazione tecnica è richiesta obbligatoriamente sia in formato cartaceo firmato sia in 
formato elettronico (quali CD-supporti USB e/o DVD). 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA: 

La busta “C - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica 
predisposta preferibilmente secondo il modello “Allegato O” al presente disciplinare di gara  
indicando nelle apposite colonne il prezzo unitario offerto IVA esclusa che non dovrà essere 
soggetto a ribasso d’asta, l’importo relativo a lavori, opere impiantistiche, il servizio ritiro 
smaltimento acceleratore esistente S. Croce e Carle (ELEKTA SLI 15 Precise), il servizio di 
assistenza FULL RISK per anni dieci, e l’importo complessivo di fornitura. 

L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte e 
dovrà essere sottoscritta con firme leggibili per esteso dal legale rappresentante: 

 dell’impresa singola; 
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 di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  

 dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;  

 del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e 
Consorzio stabile.  

Il modulo offerta, Allegato O, dovrà essere reso legale mediante l’apposizione di una o più marche 
da bollo, debitamente annullate, per un valore complessivo di €. 16,00 (sedici) ogni quattro pagine 
usate. 

L’offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere una 
scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare nei costi di 
coordinamento, nei costi di ammortamento dei mezzi necessari all’espletamento della fornitura, nei 
costi generali, nell’utile di impresa riferito al presente appalto, nei costi della sicurezza aziendale 
che devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio ed infine nella 
formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta medesima. 

Non saranno prese in considerazione le offerte parziali pertanto dovranno essere offerti 
tutti i prodotti richiesti pena esclusione dalla gara. 

Non saranno accettate: 

offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta 

offerte alternative o plurime 

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. 

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. 
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L’offerta economica, a pena esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui ai paragrafi 15.1. 

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 identità in corso di 
validità.  
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

totale 100 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi applicando il metodo di attribuzione 
discrezionale dei coefficienti di qualità (compresi tra 0 e 1), opportunamente motivati dalla 
Commissione Giudicatrice. 
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Tabella Criteri. Sub-criteri, punteggi e sub-punteggi qualità: 

 

N° Criteri di valutazione 
punti 
max. 

pun
to 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punte
ggio 

punto 
sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteggio 

punto sub-criteri di valutazione 
sub-

punteg
gio 

1 
Tempo necessario per raggiungere 
l’intensità di radiazione impostata 
(ms) 

1 

2 Omogeneità - % 0,8 

3 Simmetria - % 0,8 

4 

Compatibilità con le tolleranze del 
protocollo AAPM TG142 per quanto 
concerne i doserate dei fasci FF e 
FFF - sì/no, descrivere 

0,1 

5 
Dimensione max della penombra e 
trasmissione della dose in 
condizioni di riferimento (mm) 

0,2 

1.1.1 Energie di fotoni 3 

6 
Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare 0,1 

1 Omogeneità - % 0,3 
2 Simmetria - % 0,3 

3 
Porta blocchi e applicatori per 
elettroni 0,3 

1 
CARATTERISTICHE DI 
APPARECCHIATURE E 
ACCESSORI 

34 1.1 

LINAC 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative 
rispetto alle 
caratteristiche di 
minima indicate  
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico 
art. 3 .1 e 
nell’allegato (P) 
“Questionario 
tecnico”) 

12 

1.1.2 
Energie di 
elettroni 1 

4 
Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare 0,1 
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteggio punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punteg

gio 

1 Accuratezza isocentro -mm 0,8 

2 
Distanza tra la parte inferiore di 
collimazione e isocentro (clearence 
cm) 

0,3 

3 
Altezza dell’isocentro dal 
pavimento -cm 0,3 

4 
Massimo scostamento tra isocentro 
meccanico e radiante -mm 

0,8 

1.1.3 
Caratteristiche 
tecnico -
meccaniche 

2,3 

5 
Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare 0,1 

1 

Elevata risoluzione e velocità di 
movimentazione del gantry, delle 
lamelle del collimatore e del lettino, 
in particolare per le tecniche SRT e 
SRS generalmente effettuate con 
energie FFF (Free Flattening Filter) - 
descrivere 

1,5 

1      

1.1.4 
Modalità di 
funzionamento 2,5 

2 
Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare 1 
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteggio punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punteg

gio 

1 

Gestione preferibilmente 
automatizzata degli spostamenti 
dell’isocentro pianificati al 
Treatment Planning System in uso 
nel Reparto, ovvero inclusione di 
un supporto informatico 
completamente integrato per 
l’applicazione automatica di 
spostamenti predefiniti del lettino (i 
valori di spostamento 
dell’isocentro, predefiniti al TPS 
durante la pianificazione, vengono 
trasferiti automaticamente alla 
console di comando, tramite una 
visualizzazione dei valori di 
spostamento sul monitor, anche in 
sala trattamento). - sì/no, descrivere 

0,2 

1      1.1.5 
Sistema di 
gestione e 
controllo 

2,2 

2 

Possibilità di ruotare il collimatore 
sia in verso orario che antiorario: in 
tal caso l’indicazione dell’angolo di 
rotazione deve essere sia 
meccanica sia digitale, 
l’accuratezza della rotazione deve 
essere almeno pari a 1° - sì/no, 
descrivere 

0,5 
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteggio punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punteg

gio 

3 

Gestione dei principali parametri 
dell’unità radiante e 
movimentazione del lettino 
robotizzato porta paziente 
effettuabili sia dall’esterno che 
dall’interno della sala di terapia 
(pendant mobili, testiere integrate 
sul lettino porta paziente, ecc.)  - 
sì/no, descrivere 

1 

4 
Consolle di comando integrata 
si/no 0,2 

5  
Sistema di help in linea si/no 
descrivere 

0,1 

   

6 
Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare 0,2 

1 

L’individuazione anagrafica 
automatica del paziente 
radiotrattato (es. sistema 
migliorativo rispetto al codice a 
barre) - sì/no, descrivere 

0,4 

1.1.6 
Dispositivi di 
sicurezza 

0,8 

2 
Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare 0,4 

1      

1.1.7 
Accessori per 
sala terapia 0,2 1 

Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare 0,2 
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punte
ggio 

punto 
sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

1.2.1 
Lamelle: precisione nel 
posizionamento mm 

1,25  

 

 

1.2.2 
Lamelle: range di movimento - 
gradi 0,5  

 

 

1.2.3 
Lamelle: valore di trasmissione 
intra ed inter lamellare % 0,5  

 
 

1.2.4 
Tecniche di modulazione della 
dose si/no, descrivere 1,0    

1.2.5 
Esportazione dei log file si/no 
descrivere 0,5    

1.2.6 
Lamelle: velocità di 
posizionamento 0,75    

1.2.7 

Sistemi di controllo del 
posizionamento delle lamelle 
caratterizzato per elevata 
accuratezza e precisione 

0,5  

 

 

1.2.8 

Capacità di attenuazione delle 
lamelle che ne garantisca la 
funzionalità come collimatore 
primario (Nel caso in cui il 
collimatore multilamellare non 
costituisca un sistema di 
collimazione terziario) - sì/no, 
descrivere 

0,5  

 

 

1   1.2 

Collimatore multi-
lamellare (MLC) 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative rispetto 
alle caratteristiche di 
minima indicate  
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico 
art. 3 punto 1 e 
nell’allegato (P) 
“Questionario 
tecnico”) 

6 

1.2.9 
Altre informazioni rilevanti che 
la Ditta intende segnalare 0,5    
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. 

punto 
sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punte
ggio 

punto 
sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

1.3.1 

Capacità del lettino di compiere 
ampie escursioni dei movimenti 
lineari e delle rotazioni oltre 
che essere dotato di una 
elevata accuratezza e 
precisione nel posizionamento 
e nel riposizionamento del 
paziente per tutti i 6 gradi di 
libertà.- sì/no, descrivere  

2,75  

 

 

1.3.2 

Capacità del lettino di effettuare 
una movimentazione fluida e 
simultanea dei suoi 
spostamenti (assiali e 
rotazionali) senza ripercussioni 
significative sul corretto 
fissaggio e/o sul 
riposizionamento  sì/no, 
descrivere 

1  

 

 

1.3.3 

Capacità del lettino di effettuare 
spostamenti di correzione sui 6 
gradi di libertà anche durante 
l’erogazione del trattamento (ad 
esempio per la compensazione 
dei movimenti respiratori e/o 
l’inseguimento di un bersaglio 
in movimento sì/no, descrivere   

1,75  

 

 

1   1.3 

Lettino di 
trattamento 
robotizzato 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative rispetto 
alle caratteristiche di 
minima indicate  
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico 
art. 3 punto 1 e 
nell’allegato (P) 
Questionario tecnico 

6 

1.3.4 
Altre informazioni rilevanti che 
la ditta intende segnalare 0,5  
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

1.4.1 
Accuratezza nell’allineamento tra 
isocentro di trattamento ed isocentro 
del sistema di imaging (mm) 

0,8  

 

 

1.4.2 
EPID: dimensione dell’area di 
rivelazione – cm x cm 0,4  

 

 

1.4.3 
EPID: frequenza di acquisizione delle 
immagini 0,2  

 
 

1.4.4 

EPID: qualità delle immagini – 
indicare matrice di ricostruzione, 
profondità, risoluzione di contrasto e 
risoluzione spaziale 

0,2  

 

 

1.4.5 

EPID: in grado di acquisire in 
modalità cinetica, con possibilità di 
definire a priori il numero di frame di 
acquisizione per immagine dal 
sistema di calibrazione 
dell’apparecchio stesso. – si/no 
descrivere 

0,2  

 

 

1.4.6 EPID: movimentazione descrizione 0,8  
 

 

1.4.7 
CB-CT: intervallo di selezione dei 
parametri (kv, mA e tempi di 
irraggiamento) 

0,2  
 

 

1   1.4 

Sistemi per la 
radioterapia a guida 
d'immagine 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative rispetto 
alle caratteristiche di 
minima indicate  
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico 
art. 3 punto 1 e 
nell’allegato (P) 
“Questionario 
tecnico”) 

10 

1.4.8 
CB-CT: dissipazione del calore –
HU/minuto e rateo di dispersione 0,2  
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

1.4.9 
CB - CT: numero di CB-CT per ogni 
ora di terapia e per singola seduta di 
terapia 

0,8  

 

 

1.4.10 
CB - CT: imaging di elevata qualità - 
descrivere 0,2  

 

 

1.4.11 
CB - CT: possibilità di visualizzare 
immagini multiple, gestire i livelli di 
finestra e di zoom - descrivere 

0,5  
 

 

1.4.12 

CB - CT: disponibilità di idonei 
strumenti per la registrazione e la 
valutazione delle immagini ricostruite 
- descrivere 

0,2  

 

 

1.4.13 

CB - CT: capacità di ricostruire 
immagini ampi volumi , con campi di 
vista (FOV) e lunghezze di scansione 
estese, oltre che con spessori di 
strato personalizzabili 

0,8  

 

 

1.4.14 

CB - CT: accuratezza e precisione, 
oltre che di un’elevata stabilità, nel 
raggiungimento e nel mantenimento 
della posizione spaziale raggiunta - 
mm 

0,2  

 

 

1      

1.4.15 

CB – CT: interferenza con le restanti 
componenti dell’unità di terapia ed 
una elevata sicurezza per il paziente e 
l’operatore  durante tutte le sue fasi di 
utilizzo - descrivere 

0,8  
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

1.4.16 

CB - CT: corretta verifica del 
posizionamento del paziente per tutte 
le sedi anatomiche oggetto di 
trattamento -descrivere 

0,2  

 

 

1.4.17 CB - CT: movimentazione - descrivere 1,2  

 

 

1.4.18 

Sistemi EPID e/o CB-CT con la 
capacità di acquisire e ricostruire 
immagini di tipo 2D e/o 3D durante 
l’erogazione del trattamento - 
descrivere 

0,2  

 

 

1.4.19 

Valutazione degli errori di 
posizionamento e/o variazione del 
profilo del target sia in forma che 
dimensione - descrivere 

0,2  

 

 

1      

1.4.20 
Metodo di correzione della posizione 
del paziente e gradi di libertà 
disponibili. - descrivere 

0,2  
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

1.4.22 

Sistema EPID con la capacità di 
guidare ed ottimizzare il 
posizionamento del paziente grazie 
alla presenza di specifici software di 
riconoscimento di localizzatori posti 
sul/nel paziente (marker radio- 
opachi, ecc.), marker che vengono 
identificati ed utilizzati per guidare le 
procedure di riposizionamento in 
modalità remota (si/no descrivere) 

0,2  

 

 

1.4.23 

EPID: software per l’effettuazione 
dell'analisi delle procedure di QA 
dell’unità radiante e dei suoi 
dispositivi. – si/no descrivere 

1  

 

 

1.4.24 

Sistema EPID e CBCT in grado di 
trasferire le immagini, in formato 
Dicom RT, al database del sistema 
informativo del Reparto, in modo 
trasparente per l’utente. – si/no 
descrivere 

0,1  

 

 

1      

1.4.25 
Altre informazioni rilevanti che la 
Ditta intende segnalare 0,2  
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punte
ggio 

punto 
sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

2.1.1 
Caratteristiche generali del 
sistema informatico 

1  

 

 

2.1.2 
Caratteristiche tecnologiche 
richieste 2  

 

 

2.1.3 
Caratteristiche funzionali del 
sistema informatico 2  

 
 

2.1.4 
Interfacciamento con sistemi 
informatici aziendali 3,5  

 
 

2.1.5 Recupero dello storico 0,5  
 

 

2.1.6 Protezione dati personali 1  
 

 

2.1.7 Supporto on site 1  
 

 

2 
SISTEMA 
INFORMATIVO DI 
RADIOTERAPIA 

12 2.1 

Caratteristiche 
generali del sistema 
informatico 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative rispetto 
alle caratteristiche di 
minima indicate  
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico 
art. 4 e nell’allegato 
(P) “Questionario 
tecnico”) 

12 

2.1.8 Documentazione 1  
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punte
ggio 

punto sub-criteri di valutazione 
sub-

punteg
gio 

punto 
sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

3.1.1 
Certificazioni possedute dalla Ditta di 
assistenza 

0,5  
 

 

3.1.2 
Copertura oraria per la recezione delle 
chiamate di intervento tecnico 0,5  

 
 

3.1.3 
Tempi di risposta ed intervento (specificando, 
se del caso, da remoto e on site) espressi in 
ore lavorative 

1  
 

 

3.1.4 Fermo macchina annuo massimo 1  
 

 

3.1.5 
Tempi di ripristino massimi da indicare 
(comunque non superiori a tre giorni 
lavorativi)  

2  
 

 

3.1.6 
Numero di tecnici disponibili presso la sede di 
erogazione 1  

 
 

3.1.7 

Periodicità e lista dei controlli di 
manutenzione preventiva che la ditta intende 
adottare per assicurare la piena efficienza 
delle apparecchiature offerte 

1  

 

 

3.1.8 
Periodicità e lista dei controlli funzionali che 
la Ditta intende adottare per assicurare la 
taratura delle apparecchiature offerte 

1  
 

 

3.1.9 
Numero minimo di anni per cui sarà garantita 
la fornitura di pezzi di ricambio. Tale numero 
non potrà essere inferiore a 10 

2  
 

 

3.1.10 
Modalità e caratteristiche dell’assistenza 
remota 

1  
 

 

3 ASSISTENZA 
TECNICA  12 3.1 

Caratteristiche 
generali del 
servizio di 
manutenzione full 
risk 
(organizzazione 
del servizio di 
assistenza tecnica 
in relazione ai vari 
punti da sviluppare 
nell’ambito della 
relazione tecnica  
come indicato 
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico 
art. 8 e 
nell’allegato (P) 
“Questionario 
tecnico”) 

12 

3.1.11 

Dichiarazione che verrà garantita senza alcun 
onere aggiuntivo per la stazione appaltante, la 
installazione ed il continuo aggiornamento di 
sistemi di protezione da virus informatici, su 
tutti gli apparati (server, workstation), in 
accordo ed in sintonia con gli standard delle 
Aziende Ospedaliere e sanitarie per le 
apparecchiature di propria competenza.  

1  
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N° 
Criteri di 
valutazione 

punti 
max. punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto sub-criteri di valutazione 

sub-
punteg

gio 
punto 

sub-criteri di 
valutazione 

sub-
punteg

gio 

4 FORMAZIONE  5 4.1 

Modalità di 
espletamento della 
formazione come 
indicato nell’allegato 
C Capitolato Tecnico 
art. 9 e nell’allegato 
(P) “Questionario 
tecnico”) 

5  

 

  

 

 

5 
TEMPISTICHE DI 
INSTALLAZIONE 6 5.1 

Tempi di 
realizzazione e 
funzionamento 

6  

 

  

 

 

6 
IMPATTO 
AMBIENTALE 1 6.1 

Basso consumo 
energetico  1  
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18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA TECNICA: 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nelle colonne 
di cui alla tabella sopraindicata, è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1 da parte di 
ciascun commissario sulla base della seguente scala di valutazione: 

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Non apprezzabile non valutabile 0,00 

Sufficiente 0,25 

Discreto 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1,00 

I 70 punti, afferenti alla valutazione qualitativa, saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice 
all’offerta migliore. Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi in base al confronto rispetto 
all’offerta qualitativamente migliore individuata, procedendo alla “riparametrazione”. 

Si evidenzia che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta 
media in coefficienti definitivi, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla 
seconda cifra decimale dopo la virgola. 

I Componenti della Commissione procederanno all’attribuzione del punteggio secondo il seguente 
metodo: 

 ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei sopracitati criteri un coefficiente 

variabile da 0,00 a 1,00; 

 nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all’unanimità, si calcola la media aritmetica 
dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la si moltiplica per il 
massimo dei punti a disposizione della tabella di cui sopra; 

 si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi requisiti e si ottiene la valutazione della 
singola ditta prima della eventuale riparametrazione. 

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti per riallinearli ai punteggi 
massimi previsti. 
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RIPARAMETRAZIONE 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente 
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. 

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 
quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. 

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più 
alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente, nel seguente modo: 

 

 Riparametrazione: se nessun concorrente ha ottenuto per ogni sub-elemento di valutazione 
il massimo dei relativi sub-punti a disposizione, all’offerta che ha ottenuto il punteggio 
maggiore sarà attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il punteggio a 
tutte le altre, (prima riparametrazione per ognuno dei sottocriteri). 

Successivamente si procederà all’attribuzione del punteggio massimo, al concorrente che 
ha ottenuto il punteggio più alto della prima riparametrazione, effettuando la seconda 
riparametrazione finale, si procederà all’attribuzione del punteggio massimo, al concorrente 
che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, effettuando la riparametrazione, 
(attribuendo il punteggio massimo previsto per la “qualità” = 70 punti) ed agli altri in misura 
proporzionale. (ad esempio: al miglior punteggio di 64,90/70 sarà attribuito il punteggio 
complessivo di 70/70, ed alle altre offerte verrà attribuito un punteggio via inferiore e 
proporzionale riparametrato a 70. Esempio: se ad un’offerta è stato attribuito un punteggio 
pari 54,80, il punteggio riparametrato sarà di 61,64=(54,80x70/64,90). 

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale, 
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti. 

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA: 

Acquisita la valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura, in seduta 
pubblica, delle offerte economiche ammesse. 
 
All’offerta, contenente il prezzo più basso, verranno attribuiti 30 punti ed ai prezzi delle altre offerte 
punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: 

pu = pM x prm/pr  dove: 

pu  = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

pM = punteggio massimo attribuibile; 

pr  = prezzo dell’offerta presa in considerazione; 

prm = prezzo minore. 
 
Anche in tal caso i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale. 
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18.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI ED AGGIUDICAZIONE: 

La Commissione, procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, sommando i punteggi 
così attribuiti ai singoli criteri. 

La gara sarà aggiudicata al Concorrente che avrà presentato la miglior offerta (la cui offerta avrà 
ottenuto il punteggio più alto con riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo). 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta 
accettabile che presenterà il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.  

Qualora anche il punteggio per gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l’aggiudicatario sarà 
individuato tramite sorteggio. 

In ogni caso la Stazione Appaltante potrà avvalersi dell’art. 95 comma 12) del Codice e non 
procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

COMPOSIZIONE SEGGIO DI GARA E PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10/12/2018, alle ore 9:00 presso l’ASL CN2 Via 
Vida 10 12051 Alba (CN) Sala primo piano Direzione Generale e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.  

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti dotati dei necessari poteri di 
rappresentanza. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC, almeno 2 giorni 
prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec 
almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e 
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il Seggio di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d)  adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del Codice 
(http://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/). 
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Terminata l’apertura delle buste amministrative, il RUP consegnerà alla Commissione Giudicatrice 
le buste contenenti la documentazione tecnica e nella medesima seduta la Commissione 
Giudicatrice provvederà ad aprire le buste B  contenenti la documentazione tecnica ed a verificare 
la regolarità dei documenti  richiesti dal presente disciplinare.   

Le buste contenenti la documentazione economica verranno riposte in un armadio chiuso a chiave 
nell’ufficio 135 della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, per la successiva seduta inerente la 
valutazione economica per l’attribuzione dei relativi punteggi 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE: 

COMMISSIONE GIUDICATRICE – NOMINA E COSTITUZIONE 

Le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo 
dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari 
continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 
del Codice. Al momento di entrata in vigore dell’Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.  
Le incompatibilità di cui all’art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del 
comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con 
riferimento alla singola procedura. 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9, del Codice.  

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
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21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 
ECONOMICHE: 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
La Commissione giudicatrice: 
a) nella medesima seduta pubblica del 10/12/2018 procederà all’apertura delle buste concernenti 

le offerte tecniche presentate ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare. 

b) in una o più sedute riservate, procederà all’esame e valutazione delle offerte tecniche e 
al’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare di gara.  

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.  

Successivamente in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, 
ove sia prevista la riparametrazione, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali 
esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di 
sbarramento, etc.].  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i 
criteri e le modalità descritte al punto 18.  

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.  

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo punto 22.  

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà sempre ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 
ivi comprese le specifiche tecniche;  

• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
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Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 
in aumento rispetto all’importo a base di gara  

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE: 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 
che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 
procede ai sensi del seguente articolo 23 aggiudicazione. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO: 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta.  
Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti 
e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di 
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.  
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:  
 
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 

l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti 
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.  

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
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A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta 
giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).  
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria.  
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo 
graduato.  
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione 
appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.  
 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). 
Il contratto verrà stipulato da ogni singola Azienda. 
Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, 
commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.  
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni 
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai 
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).  
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai 
sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.  
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136.  
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 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione.  
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura.  
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione per l’indizione del bando di gara è pari a € 
3.193,58, mentre l’importo presunto delle spese di pubblicazione del bando/avviso di esito di gara 
saranno note solo successivamente alla conclusione della procedura di gara La stazione 
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 
relative modalità di pagamento.  
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà 
di sospendere la procedura di affidamento o di  non procedere alla stipula del contratto qualora: 

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio; 
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell’Azienda per 

sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale; 
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria; 
- la fornitura del bene o del servizio sia aggiudicato dal soggetto aggregatore di riferimento 

(S.C.R. Piemonte) o da Consip  
- per motivi di pubblico interesse. 

L'amministrazione inoltre si riserva di procrastinare la fornitura e l’installazione qualora i 
locali del costruendo P.O. di Verduno non siano disponibili. 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Asti, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

25. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 
Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 


