
 

S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
 

 

  

 

 
 
 

  pag. 1 di 10 
 

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 22.05.2018 

 

Procedura aperta telematica sul sistema Sardegna CAT, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di 

laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di 

manutenzione full-risk, suddivisa in sette lotti distinti, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU 

di Cagliari e l’AO Brotzu.  

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di maggio alle ore 10,00 in Selargius, nella sala arancione al 

piano terra della sede dell’ASSL Cagliari sita in Via Piero della Francesca, 1, si è riunito in seduta pubblica 

il Seggio di Gara in composizione monocratica, preposto ai lavori per l’affidamento della fornitura in 

oggetto.  

Sono presenti i Signori: 

- Ing. Massimo Masia, in qualità di RUP e Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano – Sanluri – Carbonia - 

Presidente; 

- Signora Tiziana Usai – Assistente Amministrativo della SC Sistemi Informativi Amministrativi ICT – SIAM - 

Testimone ed esperta della piattaforma Sardegna CAT;  

- Dott.ssa Carla Menneas - Collaboratore Amministrativo della SC Area Tecnica Cagliari – Testimone con 

funzioni di segretario verbalizzante 

 

PREMESSO 

 

- che con deliberazione Direttore Generale n. 755 del 18.08.2017 è stata indetta, ai sensi degli artt. 

58 e 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria 

per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di 

laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di 

manutenzione full-risk, suddivisa in sette lotti distinti, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, 

l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu, da espletarsi attraverso la piattaforma elettronica della Centrale 

di Committenza Regionale Sardegna CAT e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016;  

- che con la su indicata deliberazione sono stati approvati gli atti di gara e, precisamente, schema 

di bando integrale e per estratto, il Disciplinare di gara e i propri allegati (Allegato 0  - Istruzioni 

di gara; Allegato 1 – Dichiarazione di partecipazione; Allegati 2 – DGUE; Allegato 3 - Istruzioni 

DGUE; Allegato 4 - Patto di Integrità; Allegato 5 – Attestato di sopralluogo Allegato 6 - Schema 

offerta tecnica lotti 1 e 4 Allegato 7 - Schema offerta tecnica lotti  2, 3 e 6 Allegato 8 - Schema 

offerta tecnica lotti 5 e 7 Allegato 9 - Dichiarazione di offerta economica - lotti 1, 2, 3, 4 e 6 

Allegato 10 - Dichiarazione di offerta economica – lotto 5 e 7 Allegato 11 (11/1; 11/2; 11/3; 11/4; 

11/5; 11/6; 11/7) – modulo offerta prezzi unitari Allegato 12 - Tabella criteri di valutazione 

Allegato 13 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione di conformità all’originale di certificati) il 

Capitolato Speciale d’Appalto e tutti i suoi allegati;  

- che in conformità alle disposizioni vigenti, il succitato bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 

GU/S S209 432779-2017-IT del 31.10.2017, sulla GURI serie 5°n. 130 del 10.11.2017, nonché sul 
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profilo del committente della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 29 del codice sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- che lo stesso bando di gara, per estratto, è stato pubblicato in data 13.11.2017 su due quotidiani a 

diffusione nazionale Repubblica e La Stampa e in pari data su due a diffusione locale, L’unione 

Sarda e La Nuova Sardegna;  

- che nel portale Sardegna CAT la presente gara è stata identificata con il tender 207062 con 

correlata RDO di qualifica rfq_316859 con scadenza offerte per il giorno 12.02.2018 ore 12,00; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1340 del 28.12.2017 avente ad oggetto parziale 

rettifica della deliberazione n. 755 del 18.08.2017 è stata riapprovata la documentazione di gara e 

differito il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 13.03.2018, ore 12. 

- che conseguentemente all’adozione della sopra citata deliberazione, si è proceduto ad archiviare 

la precedente RDO e a pubblicare sulla piattaforma di negoziazione regionale Sardegna CAT un 

nuovo tender 207505 con una nuova RDO di qualifica rfq_319251 con scadenza per la 

presentazione delle offerte per le ore 12 del giorno 13.03.2018;  

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 19.03.2018 sono state 

approvate rettifiche ed integrazioni alla progettazione e alla documentazione di gara di cui alle 

precedenti delibere 755 e 1340 cit e, prorogato al giorno 18.04.2018 ore 18 il termine ultimo di 

scadenza per la presentazione delle offerte;  

- che con il comunicato del 16.04.2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, pubblicato 

nella piattaforma Sardegna CAT in pari data alle ore 17:39:46, per i motivi ivi riportati, il termine 

di scadenza per la presentazione delle offerte è stato differito al giorno 18.05.2018 ore 12, 

fissando la prima seduta pubblica per il giorno 22.05.2018 ore 10. 

- che le risposte ai chiarimenti relativi ai quesiti pervenuti mediante pec all’indirizzo 

serv.tecnico@pec.aslcagliari.it  e nella sezione messaggistica della Piattaforma Sardegna CAT, nei 

tempi previsti dall’art. 5 del Disciplinare di Gara come successivamente rettificati con gli atti 

deliberativi citati, sono stati pubblicati regolarmente sulla succitata piattaforma che allegati al 

presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 1): 

1. faq. N. 1 pubblicate in data 06/02/2018 08:55:00 

2. faq. N. 2 pubblicate in data 06/02/2018 08:55:00 

3. faq. N. 3 pubblicate in data 06/02/2018 08:55:00 

4. faq. N. 4 pubblicate in data 08/03/2018 15:52:00 

5. faq. N. 5 pubblicate in data 06/03/2018 17:06:46 

6. faq. N. 6 pubblicate in data 18/04/2018 12:28:56 

7. faq. N. 7 pubblicate in data 26/04/2018 17:38:54 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.  

Alla seduta pubblica sono presenti come da verbale che si allega (All.2) i rappresentanti delle imprese 

concorrenti e precisamente i Signori:  

- Signor Brazzale Giovanni per la SIAD HEALTHCARE s.p.a 

- Signora Monica Fort per la AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a  

- Signor Alessandro Zaru per la SOL s.p.a 

- Signor Diana Gianmario per la SAPIO LIFE s.r.l 

mailto:serv.tecnico@pec.aslcagliari.it
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- Signor Sergio Gemmi per la SAPIO LIFE s.r.l 

 

Il Seggio avvia le operazioni di gara accedendo al portale Sardegna CAT dalla piattaforma 

https://www.sardegnacat.it 

 

Il Seggio procede, ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare di Gara, a verificare le offerte inserite a sistema 

entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara (ore 12 del giorno 18/05/2018) mediante apertura 

della “Busta di Qualifica” di cui all’art. 10.1 del medesimo disciplinare, dando atto che sono state 

caricate a sistema le offerte da parte dei seguenti operatori economici partecipanti:  

 

N. Operatore economico Stato risposta Data e ora della risposta   

1 AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a  trasmessa 18/05/2018 10:14:41 

2 SIAD s.p.a trasmessa 17/05/2018 18:08:08 

3 SAPIO LIFE s.r.l trasmessa 17/05/2018 18:03:40 

4 SOL s.p.a trasmessa 18/05/2018 11:16:24 

 

Il Seggio di Gara, procede quindi alla fase di verifica inventariale della documentazione amministrativa  

presentata da ciascun concorrente, all’apertura e all’esame dei files/documenti caricati a sistema da 

ciascun partecipante, e contenenti la documentazione amministrativa presentata in formato digitale 

corredo dell’offerta, al fine di verificare la completezza e la regolarità dei documenti presentati, in 

conformità agli artt. 7 – 8 – e 10 del Disciplinare di gara, con la precisazione che come stabilito all’art. 

12.1 del Disciplinare, il Seggio di gara si riunirà in un momento successivo in seduta riservata per 

effettuare l’analisi e l’esame del contenuto della documentazione amministrativa al fine di verificare 

l’esatta corrispondenza alle prescrizioni di gara.  

Il Seggio di gara procede dunque a verificare, in conformità alle prescrizioni di gara, la presenza per 

ciascun concorrente della seguente documentazione:  

 Dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore conforme al modello Allegato 1; 

 DGUE debitamente compilato in tutte le sue parti (Allegato 2) 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo 

 Patto di integrità (Allegato 4)  

 Capitolato Speciale d’Appalto firmato digitalmente dal legale rappresentante per accettazione di 

tutte le clausole in esso contenute e dei rispettivi allegati;  

 PASSOE  

 Copia della documentazione attestazione il pagamento del contributo all’ANAC 

 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice 

 (Eventuale) procura 

 in caso di RTI/ Consorzi e altro, la documentazione richiesta all’art. 10.8 del disciplinare; 

 in caso di eventuale avvalimento, la documentazione richiesta all’art. 8.3 e 10.1 del disciplinare; 

 in caso di ricorso al subappalto, il DGUE di ciascun subappaltatore;  

http://www.sardegnacat.it/
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 documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e 

professionale e i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti e specificati agli artt. 7.3 – 

7.3.1. – 7.3.2. e 7.3.3 del disciplinare di gara e, precisamente:  

a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura CCIAA per attività inerente la fornitura/servizio oggetto dell’appalto;  

b) Dichiarazione/o attestazione da parte dell’Operatore Economico concorrente di essere in 

possesso dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) Decreto Legislativo n. 219 del 

24.04.2006 pe i gas medicinali oggetto di fornitura della presente procedura. 

c) Possesso delle abilitazioni di cui al DM 22.01.2008 n°37 (ex legge n. 46/1990) riferita agli 

impianti di cui all’art.1, come specificato: Per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6: art. 1, comma 2 lett. C, D, E e 

G; Per i lotti 5 e 7: art. 1, comma 2 lett. E; 

d) Aver eseguito complessivamente nel triennio antecedente, forniture analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto, a favore di strutture sanitarie pubbliche o private, per un importo IVA esclusa, 

almeno pari 0,75 volte il valore della base d’asta fissata per ciascun lotto/i cui l’operatore 

economico intende partecipare, ovverossia della somma delle basi d’asta dei Lotti per i quali 

intende presentare offerta;  

e) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2008 

in corso di validità, ovvero certificato equivalente alla suddetta certificazione di qualità 

aziendale. 
f) Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la capacità economica e finanziaria 
dell’impresa, la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto e la solidità 
finanziaria del concorrente.  

 

Il Seggio di Gara inizia con l’inventariazione e l’esame della documentazione presentata a sistema da 

ciascun concorrente, iniziando dalla documentazione presentata dalla:  

 AIR  LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a 

Come da allegate dichiarazioni di partecipazione – Allegato 1, la AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a 

partecipa alla presente gara per i lotti n. 2 - n. 3 – n. 4 e n. 6, precisamente la stessa partecipa alla 

presente gara in costituendo RTI composto dalle seguenti partecipanti:  

 

Lotto 2: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a (mandataria/capogruppo) e MEDICAL SISTEM s.r.l. (mandante) 

 

Lotto 3: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a (mandataria/capogruppo) e MEDICAL SISTEM s.r.l. (mandante)  

 

Lotto 4: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a (mandataria/capogruppo) e MEDICAL SISTEM s.r.l. (mandante)  

 

Lotto 6: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a (mandataria/capogruppo) e SIRIMED s.r.l. (mandante)  

 

Le dichiarazioni di partecipazione – All. 1 (una per ciascun lotto) indicano anche le quote di 

partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.  

 

Si procede con l’esame della documentazione caricata a sistema. 

Il Seggio di Gara da atto che a sistema è presente la documentazione relativa a ciascun componente del 

Costituendo RTI distinta per singolo lotto al quale si partecipa e, precisamente:  
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 Dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da ciascun 

concorrente, firmata digitalmente conforme al modello Allegato 1, e distinta una per ogni lotto; 

 DGUE debitamente compilato in tutte le sue parti (Allegato 2) di ogni singolo concorrente, distinto 

per lotto 

 Attestazioni di avvenuto sopralluogo, distinte per lotto  

 Patto di integrità (Allegato 4), uno per ciascun lotto e firmato da ogni singolo concorrente 

 Capitolato Speciale d’Appalto firmato digitalmente dalle imprese costituenti l’RTI, distinto per 

lotto;  

 PASSOE (uno per ciascun lotto n. 2 n. 4 e n. 6) mentre per il lotto n. 3 viene allegata dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dai legali rappresentati con la quale il 

costituendo RTI dichiara e attesta che a causa di un disservizio del portale ANAC, non è stato 

possibile generare il relativo PASSOE.  

 Copia della documentazione attestazione il pagamento del contributo all’ANAC (una per lotto) 

 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice (una per ogni lotto) corredata della auto 

dichiarazione del firmatario della cauzione e l’impegno a sottoscrivere la cauzione definitiva;  

 documentazione richiesta all’art. 10.8 del disciplinare per la partecipazione in RTI (mandato 

collettivo/dichiarazione di impegno; rappresentazione delle quote e indicazione delle parti di 

servizio svolte);   

 indica di avvalersi del subappalto e allega il DGUE e il documento di identità di ciascun 

subappaltatore;  

 con riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, 

di capacità tecnica e professionale e i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti e 

specificati agli artt. 7.3 – 7.3.1. – 7.3.2. e 7.3.3 del disciplinare di gara, il Seggio di gara da atto 

che è presente ed è stata caricata nella piattaforma tutta la documentazione, richiesta a pena di 

esclusione nel disciplinare di gara, atta a confermare il possesso dei requisiti minimi per la 

partecipazione. Sono presenti le visure camerali CCIAA, nelle quali è anche riportata l’abilitazione 

di cui al DM 22.01.2008 n°37 riferita agli impianti di cui all’art. 1, C, D E e G di ciascun operatore 

economico; dichiarazioni e certificazioni attestanti l’autorizzazione all’immissione 

dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio AIC per gas medicinali oggetto di gara - Decreto 

Legislativo 219 del 24 aprile 2006 e Decreto 29 febbraio 200; idonee dichiarazioni bancarie 

rilasciate dagli istituti bancari attestanti la capacità economico e finanziaria dei soggetti 

raggruppati in RTI; dichiarazione resa ai sensi del DPR 444/2000 attestante le principali forniture 

eseguite nel triennio di riferimento. Tale documentazione è conforme a quanto richiesto negli atti 

di gara.  

 

Durante l’esame della sopra citata documentazione, per problemi di connessione di rete, il Presidente 

sospende la seduta per consentire ai tecnici informatici dell’Azienda la risoluzione del problema. La 

seduta riprende alle ore 12,35 sempre con l’esame/inventariazione della documentazione caricata dalla 

Air Liquide Sanità spa. 

 

Tutta la documentazione sopra indica è accompagnata da un documento identità del sottoscrittore ed è 

firmata digitalmente. 

Viene allegato il prospetto riepilogativo dei documenti allegati generato e scaricato dalla piattaforma 

Sardegna CAT (All. 3).  
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Esaurita l’inventariazione della documentazione caricata a sistema dalla Air Liquide Sanità Service s.p.a,  

si procede con l’esame/inventariazione della documentazione caricata a sistema dalla: 

 SIAD s.p.a 

All’esito della verifica inventariale della documentazione presente a sistema si dà atto di quanto segue:  

la SIAD s.p.a, come da dichiarazioni di partecipazione – All. 1 e da documenti allegati partecipa alla 

presente gara per il solo lotto n. 3 e precisamente in costituendo RTI con la concorrente SIAD 

HEALTHCARE s.p.a in qualità di mandante.  

La dichiarazioni di partecipazione – All. 1 indica anche le quote di partecipazione al raggruppamento di 

ciascun componente.  

Il Seggio di Gara da atto che a sistema è presente la documentazione relativa a ciascun componente del 

Costituendo RTI e precisamente:  

 Dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata 

digitalmente conforme al modello Allegato 1 (di ogni singolo concorrente) 

 DGUE debitamente compilato in tutte le sue parti (Allegato 2) di ogni singolo concorrente  

 Attestazione di avvenuto sopralluogo  

 Patto di integrità (Allegato  4)  

 Capitolato Speciale d’Appalto firmato digitalmente;  

 PASSOE  

 Copia della documentazione attestazione il pagamento del contributo all’ANAC 

 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice;  

 documentazione richiesta all’art. 10.8 del disciplinare per la partecipazione in RTI (dichiarazione 

di impegno/ rappresentazione delle quote e indicazione delle parti di servizio svolte), 

 indica di avvalersi del subappalto e allega il DGUE di ciascun subappaltatore e il documento di 

identità di ciascun subappaltatore;  

 con riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, 

di capacità tecnica e professionale e i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti e 

specificati agli artt. 7.3 – 7.3.1. – 7.3.2. e 7.3.3 del disciplinare di gara, il Seggio di gara da atto 

che è presente ed è stata caricata nella piattaforma tutta la documentazione, richiesta a pena di 

esclusione nel disciplinare di gara, atta a confermare il possesso dei requisiti minimi per la 

partecipazione. Sono presenti le visure camerali CCIAA, nelle quali è anche riportata l’abilitazione 

di cui al DM 22.01.2008 n°37 riferita agli impianti di cui all’art. 1, C, D E e G di ciascun operatore 

economico; dichiarazioni e certificazioni attestanti l’autorizzazione all’immissione 

dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio AIC per gas medicinali oggetto di gara - Decreto 

Legislativo 219 del 24 aprile 2006 e Decreto 29 febbraio 200; idonee dichiarazioni bancarie 

rilasciate dagli istituti bancari attestanti la capacità economico e finanziaria dei soggetti 

raggruppati in RTI; dichiarazione resa ai sensi del DPR 444/2000 attestante le principali forniture 

eseguite nel triennio di riferimento. Tale documentazione è conforme a quanto richiesto negli atti 

di gara. 

 

Tutta la documentazione sopra indica è accompagnata da documento identità del sottoscrittore ed è 

firmata digitalmente. 

Viene allegato il prospetto riepilogativo dei documenti allegati generato e scaricato dalla piattaforma 

Sardegna CAT (All. 4).  
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Terminate le operazioni sopra riportate la seduta viene sospesa alle ore 17,10 per una pausa di 15 minuti.  

 

Alle 17,20, il Presidente riapre la seduta procedendo con l’esame/inventariazione della documentazione 

caricata a sistema dalla: 

 SAPIO LIFE s.r.l. 

 

Dalle dichiarazioni di partecipazione – All. 1 e dai documenti allegati la SAPIO LIFE s.r.l., partecipa alla 

presente gara per i lotti n. 1 – n. 2 - n. 3 e n. 6. Precisamente, la stessa partecipa alla gara per i lotti n. 1- 

2 – 3 in costituendo RTI composto dalle seguenti Ditte:   

Lotto n. 1 SAPIO LIFE s.r.l. (mandataria/capogruppo) - SIAD s.p.a (mandante) - SIAD HEALTHCARE s.p.a 

(mandante) – SE.SA s.r.l. (mandante) 

 

Lotto n. 2 SAPIO LIFE s.r.l. (mandataria/capogruppo) -– SE.SA s.r.l. (mandante) 

 

Lotto n. 3 SAPIO LIFE s.r.l. (mandataria/capogruppo) -– SE.SA s.r.l. (mandante) 

 

Mentre per il Lotto n. 6 partecipa come operatore singolo 

 

La dichiarazioni di partecipazione – All. 1 indica anche le quote di partecipazione al raggruppamento di 

ciascun componente.  

Il Seggio di Gara da atto che a sistema è presente distinta per singolo lotto la documentazione relativa a 

ciascun componente del Costituendo RTI e precisamente:  

 Dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata 

digitalmente conforme al modello Allegato 1, (una per ogni singolo concorrente); 

 DGUE debitamente compilato in tutte le sue parti (Allegato 2) di ogni singolo concorrente  

 Attestazione/i di avvenuto sopraluogo 

 Patto di integrità (Allegato  4)  

 Capitolato Speciale d’Appalto firmato digitalmente;  

 PASSOE  

 Copia della documentazione attestazione il pagamento del contributo all’ANAC 

 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice  

 l’impresa concorrente (Sapio Life) ha prodotto e allegato a sistema la scansione firmata 

digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

 documentazione richiesta all’art. 10.8 del disciplinare per la partecipazione in RTI (mandato 

collettivo/dichiarazione di impegno; rappresentazione delle quote e indicazione delle parti di 

servizio svolte), 

 DGUE di ciascun subappaltatore essendosi avvalsa della facoltà di ricorrere al subappalto e il 

documento di identità di ciascun subappaltatore;  

 con riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, 

di capacità tecnica e professionale e i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti e 

specificati agli artt. 7.3 – 7.3.1. – 7.3.2. e 7.3.3 del disciplinare di gara, il Seggio di gara da atto 

che i medesimi sono stati dichiarati conformemente agli atti di gara e sono posseduti dal 

Costituendo RTI nel suo complesso per i lotti 1 – 2 -3, mentre per il lotto 6 dall’operatore singolo.  
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Tutta la documentazione sopra indica è accompagnata da documento identità del sottoscrittore ed è 

firmata digitalmente. Il Seggio di gara da atto che è presente ed è stata caricata nella piattaforma tutta 

la documentazione, richiesta a pena di esclusione nel disciplinare di gara, atta a confermare il possesso 

dei requisiti minimi per la partecipazione. Sono presenti le visure camerali CCIAA, nelle quali è anche 

riportata l’abilitazione di cui al DM 22.01.2008 n°37 riferita agli impianti di cui all’art. 1, C, D E e G di 

ciascun operatore economico; dichiarazioni e certificazioni attestanti l’autorizzazione all’immissione 

dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio AIC per gas medicinali oggetto di gara - Decreto 

Legislativo 219 del 24 aprile 2006 e Decreto 29 febbraio 200; idonee dichiarazioni bancarie rilasciate dagli 

istituti bancari attestanti la capacità economico e finanziaria; dichiarazione resa ai sensi del DPR 

444/2000 attestante le principali forniture eseguite nel triennio di riferimento. Tale documentazione è 

conforme a quanto richiesto negli atti di gara. 

 

Viene allegato il prospetto riepilogativo dei documenti allegati generato e scaricato dalla piattaforma 

Sardegna CAT (All. 5). 

 

Si passa infine all’esame e inventariazione della documentazione caricata a sistema dalla:  

 SOL s.p.a 

 

Dalle dichiarazioni di partecipazione – All. 1 e dai documenti allegati la SOL s.p.a, partecipa alla presente 

gara per i lotti n. 4 e n. 5. Precisamente, la stessa partecipa alla gara in avvalimento con la Ditta SOL GAS 

PRIMARI s.r.l. 

Il Seggio di Gara da atto che a sistema è presente distinta per singolo lotto la documentazione sia 

dell’impresa concorrente SOL spa che dell’impresa ausiliaria SOL GAS PRIMARI s.r.l.  e, precisamente:  

 Dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata 

digitalmente conforme al modello Allegato 1 (del solo concorrente); 

 DGUE debitamente compilato in tutte le sue parti (Allegato 2) (sia del concorrente che 

dell’ausiliario);   

 Attestazione/i di avvenuto sopraluogo 

 Patto di integrità (Allegato  4)  

 Capitolato Speciale d’Appalto firmato digitalmente;  

 PASSOE con indicazione anche della Ditta ausiliaria;  

 Copia della documentazione attestazione il pagamento del contributo all’ANAC 

 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice  

 l’impresa concorrente (SOL spa) ha prodotto e allegato a sistema la scansione firmata 

digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

 documentazione richiesta all’art. 8.3 e 10.1 del disciplinare attestante il ricorso all’avvalimento  e 

precisamente sono presenti: dichiarazione ex art. 89 del D.lgs. 50/2016 con la quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

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

dell’ausiliaria con la quale attesta che la medesima non partecipa alla stessa fara in proprio o 

come associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 50 cit; copia del contratto di 

avvilimento; DGUE dell’ausiliaria;   
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 DGUE di ciascun subappaltatore essendosi avvalsa della facoltà di ricorrere al subappalto e il 

documento di identità di ciascun subappaltatore;  

 Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica 

e professionale e i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti e specificati agli artt. 7.3 

– 7.3.1. – 7.3.2. e 7.3.3 del disciplinare di gara, il Seggio di gara da atto che i medesimi sono stati 

dichiarati conformemente agli atti di gara e sono posseduti dal concorrente e specificatamente 

sono stati caricati a sistema le visure camerali CCIAA, nelle quali è anche riportata l’abilitazione 

di cui al DM 22.01.2008 n°37 riferita agli impianti di cui all’art. 1, C, D E e G di ciascun operatore 

economico; dichiarazioni e certificazioni attestanti l’autorizzazione all’immissione 

dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio AIC per gas medicinali oggetto di gara - Decreto 

Legislativo 219 del 24 aprile 2006 e Decreto 29 febbraio 200; idonee dichiarazioni bancarie 

rilasciate dagli istituti bancari attestanti la capacità economico e finanziaria; dichiarazione resa ai 

sensi del DPR 444/2000 attestante le principali forniture eseguite nel triennio di riferimento. Tale 

documentazione è conforme a quanto richiesto negli atti di gara 

 

Tutta la documentazione sopra indica è accompagnata da documento identità del sottoscrittore ed è 

firmata digitalmente. 

Viene allegato il prospetto riepilogativo dei documenti allegati generato e scaricato dalla piattaforma 

Sardegna CAT (All. 6). 

 

Terminata l’inventariazione documentale, il Presidente del Seggio di gara da atto che, al fine di verificare 

l’esatta corrispondenza di ciascun documento scaricato alle singole prescrizioni della lex specialis, 

richiamato quanto stabilito al punto 12.1 del Disciplinare, rimanda il predetto esame ad successiva seduta 

riservata, precisando che solo a seguito del predetto esame procederà alla dichiarazione degli ammessi e 

degli esclusi.  

 

Alla fine delle operazioni, il Presidente del Seggio di gara, da atto che per il lotto n. 7 non è pervenuta 

alcuna offerta e, pertanto, il predetto lotto viene dichiarato deserto. Prima di chiudere la seduta, il 

Presidente da lettura del riepilogo, distinto per lotto delle offerte pervenute, che viene riassunto nel 

prospetto che segue:  

 

 
 

Descrizione del lotto  DITTE PARTECIPANTI  

1 ASSL1 – ASSL 2 

1 SAPIO LIFE srl (mandataria); 

SIAD spa (mandante); SIAD 

HEALTHCARE spa (mandante); 

SE.SA. srl (mandante) 

(Costituendo RTI) 

2 ASSL3 

1 SAPIO LIFE srl (mandataria); 

SE.SA. srl (mandante) 

Costituendo RTI 

2 AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE 

spa (mandataria); MEDICAL 

SYSTEM srl (mandante) 

Costituendo RTI 

3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 

1 AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE 

spa (mandataria); MEDICAL 

SYSTEM srl (mandante) 

Costituendo RTI 
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2 SAPIO LIFE srl (mandataria); 

SE.SA. srl (mandante) 

Costituendo RTI 

3 SIAD spa (mandataria); SIAD 

HEALTHCARE spa (mandante); 

Costituendo RTI 

4 ASSL7 – ASSL 8 

1 AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE 

spa (mandataria); MEDICAL 

SYSTEM srl (mandante) 

Costituendo RTI 

2 SOL spa (in avvalimento con) 

SOL GAS PRIMARI SRL 

OPERATORE 

SINGOLO 

5 AOU Cagliari 
1 SOL spa (in avvalimento con) 

SOL GAS PRIMARI SRL 

OPERATORE 

SINGOLO 

6 AO Brotzu 

1 AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE 

spa (mandataria); SIRIMED srl 

(mandante) 

Costituendo RTI 

2 SAPIO LIFE srl OPERATORE 

SINGOLO 

7 Servizio 118 0 Nessuna offerta DESERTO 

 

Il Seggio di gara chiude la seduta alle ore 20,05 

 

Il Presidente Ing. Massimo Masia 

f.to Ing. Massimo Masia 

 

 

 

Il Testimone 

f.to Sig.ra Tiziana Usai  

 

 

 

Il Testimone 
f.to Dott.ssa Carla Menneas 
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