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VERBALE DI GARA N. 2   

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.  

Verbale unico delle sedute riservate del Seggio di Gara tenutesi presso gli uffici della ASSL Cagliari per 

procedere, in conformità a quanto statuito al punto 12.1 del Disciplinare, a verificare la completezza, la 

regolarità e la conformità della singola documentazione allegata a sistema dalle Ditte partecipanti alla 

presente gara e individuate nel verbale n. 1, alle prescrizioni della lex specialis, così da dichiararne 

l’ammissione e/o l’esclusione.  

 

La verifica e l’esame riguarderà la documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente, per 

singolo lotto, al fine di verificarne la conformità, la completezza e la regolarità alle prescrizioni di gara, 

in particolare si procederà a verificare la documentazione di seguito riportata e, richiesta a pena di 

esclusione per la partecipazione alla gara d’appalto. Ossia: 

 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/i 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;  

 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: CCIAA – Autorizzazione all’Immissione in Commercio 

AIC per gas medicinali oggetto di gara - Decreto Legislativo 219 del 24 aprile 2006 e Decreto 29 

febbraio 2006;di cui al D.lgs. 219/2006 – Abilitazione DM 37/2008 riferita agli impianti di cui 

all’art. 1 lett. C) – D – E e G (per i lotti 1,3,4 e 6) e lett. E (per il solo lotto 5); 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; presenza 

di Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ed infine dichiarazioni attestanti elenco delle 

principali forniture svolte per un importo non inferiore a quanto stabilito nel disciplinare di gara.  

  

 



 

S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
 

 

  

 
 
 

  pag. 2 di 8 
 

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 

 

Il Seggio, inizia con l’esame dei documenti scaricati dalla piattaforma Sardegna CAT relativi alla Ditta: 

 AIR  LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a e inventariati nella seduta del 22 maggio 2018. 

 

La AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a partecipa alla gara per i lotti n. 2 - n. 3 – n. 4 e n. 6, precisamente 

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)  

 

Si esaminano in primo luogo le singole Dichiarazione di partecipazione-Allegato 1 presentate, per 

ciascun lotto, da ogni componente il RTI. Le dichiarazioni in esse contenute risultano conformi e coerenti 

agli atti di gara. In esse, sono state altresì indicate specificatamente le attività e i servizi che saranno 

svolti da ciascuna Ditta costituente l’RTI e le relative quote di partecipazione:  

Lotto 2: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a (82,25%) e MEDICAL SISTEM s.r.l. (14,75) 

Lotto 3: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a (71,43) e MEDICAL SISTEM s.r.l. (28,57)  

Lotto 4: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a (74,21) e MEDICAL SISTEM s.r.l. (25,79)  

Lotto 6: AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a (76,93) e SIRIMED s.r.l. (23,07)  

 

Le singole dichiarazioni di impegno, una per ogni lotto, confermano le quote e contengono il mandato 

irrevocabile a costituire l’RTI in caso di aggiudicazione.  

 

Si prosegue con l’esame dei DGUE e dei suoi allegati presentati da ciascun componente l’RTI per ogni lotto 

e i DGUE sottoscritti dai singoli subappaltatori. A seguito del predetto esame, si da atto che tutti i DGUE 

sono stati redatti in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione 

europea e contengono tutte le dichiarazioni e autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti 

nella lex specialis.  

 

Si da atto, che anche i DGUE prodotti dai subappaltatori sono conformi a quanto richiesto nel disciplinare 

e tutti sono corredati da copia del documento di identità del sottoscrittore.  

 

Il requisito attestante l’autorizzazione all’immissione in commercio AIC di cui al D.lgs. 219/2006 è 

posseduto e dichiarato dalla capogruppo Air liquide Sanità che allega anche le rispettive attestazioni. 

Ai fini del possesso dell’abilitazione di cui al DM 37/2008 richiesto per la partecipazione alla gara, lo 

stesso è stato dichiarato e si rinviene nei certificati camerali della Ditta AIR LIQUIDE SANITA’ (possiede 

abilitazione riferita agli impianti di cui all’art. 1, comma 2 lett. A ed E; Medical Sistem s.r.l. è in possesso 
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dell’abilitazione riferita agli impianti di cui all’art. 1 lett. a);b)c);d);e);f) e g), [per lotti n. 2 – 3 e 4] e 

dalla Ditta Sirimed  possiede abilitazione riferita agli impianti di cui all’art. 1 lett. a);b)c);d);e);f) e g) per 

il lotto n. 6.  Per cui il requisito è posseduto dal RTI nel suo complesso.  
 

In riferimento ai requisiti di idoneità tecnica e professionale e ai requisiti di capacità economica e 

finanziaria, richiesti dalla legge di gara come requisiti minimi di ammissione a pena di esclusione, il Seggio 

da atto che i medesimi sono posseduti dall’RTI, per singolo lotto di partecipazione, nel suo complesso, a 

seguito della verifica della seguente documentazione amministrativa di comprova. Le Ditte facenti parte 

del costituendo RTI infatti, ciascuna per singolo lotto, hanno dichiarato ed attestato l’elenco delle 

principali forniture e servizi eseguite nel triennio nei confronti di altre PA per forniture/servizi analoghi a 

quello oggetto dell’appalto con indicazione esatta delle Strutture Sanitarie, del periodo di riferimento 

contrattuale e dei rispettivi importi. Importi che risultano coerenti con le prescrizioni di gara e soddisfano 

i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis. Le referenze bancarie rilasciate da due 

istituti di credito, per singolo lotto di partecipazione e da ciascun operatore economico, sodisfano il 

requisito richiesto al punto 7.3.3 del disciplinare; sono presenti altresì presenti le certificazioni, in corso 

di validità, attestanti il possesso del sistema di qualità di ciascun singolo concorrente e le stesse sono 

conformi alle prescrizioni di gara.  

 

La Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, una per ogni lotto, è intestata sia alla 

Capogruppo che alla singola mandante, di importo pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta 

per ciascun lotto e specificato nella tabella riportata al punto 8.4.1 del disciplinare eccezion fatta per il 

lotto 6 che è stata ridotta del 50%.  Conformemente agli atti di gara è presente l’auto dichiarazione del 

firmatario della cauzione con l’impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.   

 

Si procede con l’esame dell’ulteriore documentazione PASSOE, Contribuzione ANAC, CSA (firmato 

digitalmente dai componenti l’RTI), Patto di Integrità , attestazioni di avvenuto sopralluogo.  

 

Esaurito l’esame di tutta la documentazione, il Seggio da atto che la verifica dei documenti amministrativi 

presentati in formato digitale ha avuto esito positivo la documentazione viene dichiarata regolare e, 

pertanto, il Concorrente Air Liquide Sanità in Costituendo RTI con la Ditta Medical Sistem s.r.l (per i lotti 2 

– 3 e 4) e con la Ditta Sirimed s.r.l. (per il lotto 6) viene ammesso alla successiva fase di gara.  

 

Il seggio di gara, riprende con l’esame dei documenti scaricati dalla piattaforma Sardegna CAT relativi alla 

Ditta: SIAD s.p.a e inventariati nella seduta pubblica del 22 maggio 2018.  

 

La SIAD s.p.a, partecipa alla gara per il solo lotto n. 3  e precisamente in costituendo RTI con la 

concorrente SIAD HEALTHCARE s.p.a in qualità di mandante.  

 

Il seggio inizia con l’esame della Dichiarazione di partecipazione-Allegato 1 presentata da entrambe le 

Società componenti l’RTI. Le dichiarazioni in esse contenute risultano conformi e coerenti agli atti di gara. 

In esse, sono state altresì indicate specificatamente le attività e i servizi che saranno svolti da ciascuna di 

esse e le relative quote di partecipazione:  

Lotto 3: SIAD s.p.a (68,00%) e SIAD HEALTHCARE s.p.a. (32,00), la prestazione principale oggetto del 

appalto è in capo alla SIAD spa.  
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È presente tutta la documentazione richiesta nella legge di gara per la partecipazione in RTI e, 

precisamente, l’impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, l’impegno in 

caso di aggiudicazione e uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo agli RTI, la ripartizione della 

fornitura/servizio che ognuna si impegna ad eseguire e le rispettive quote di partecipazione.  

La cauzione è intesta ad entrambe le Ditte e firmata digitalmente ed è stata costituita di importo pari al 

1% dell’importo complessivo posto a base d’asta e specificato nella tabella riportata al punto 8.4.1 del 

disciplinare. Conformemente agli atti di gara è presente l’auto dichiarazione del firmatario della cauzione 

con l’impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.   

 

Si prosegue con l’esame dei DGUE e degli allegati ad esso, presentati da ciascun componente l’RTI e i 

DGUE presentati e sottoscritti dai singoli subappaltatori. A seguito del predetto esame, si da atto che tutti 

i DGUE sono stati redatti in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della 

Commissione europea e contengono tutte le dichiarazioni e autocertificazioni attestanti il possesso dei 

requisiti richiesti nella lex specialis di ordine generale e speciale. Nelle sezioni dedicate è stato dichiarato 

il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 con anche indicazione dei soggetti tenuti alle 

dichiarazioni di cui al comma 1 e 2 del citato articolo; l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera 

di commercio CCIAA ed allegato il relativo documento.  

La capogruppo SIAD s.p.a, ha correttamente dichiarato il possesso dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio AIC di gas medicali oggetto della fornitura di cui al D.Lgs n. 219/2006 ed unito le relative 

certificazioni ed entrambe, come attestato anche nella certificazione camerale (che allegano), possiedono 

l’abilitazione di cui al DM 37/2008, la Ditta  SIAD HEALTHCARE s.p.a. riferita agli impianti di cui all’art. 1 

lett. E e la SIAD s.p.a riferita agli impianti C – D  - E  - G.  

Mediante il DGUE entrambe le Ditte hanno dichiarato sotto forma di autocertificazione le principali 

forniture svolte nel triennio antecedente la pubblicazione della gara indicando destinatari, date di 

esecuzione e relativi importi; importi che soddisfano il requisito minimo richiesto nella lex di gara.   

Sono altresì presenti le certificazioni attestanti il possesso in capo alle concorrenti della certificazione del 

sistema di qualità e le referenze bancarie rilasciate, per ciascuna concorrente, da due istituti di credito.  

Per quanto attiene i requisiti di idoneità tecnica e professionale e ai requisiti di capacità economica e 

finanziaria, richiesti dalla legge di gara come requisiti minimi di ammissione a pena di esclusione, il Seggio 

da atto che i medesimi sono dunque posseduti in toto dall’RTI, nel suo complesso, in quanto la 

documentazione amministrativa di comprova risulta regolare e conforme alle prescrizioni di gara.  

 

Si da atto, che anche i DGUE prodotti dai subappaltatori sono conformi a quanto richiesto nel disciplinare 

e tutti sono corredati da copia del documento di identità del sottoscrittore.  

 

Si procede con l’esame dell’ulteriore documentazione PASSOE, Contribuzione ANAC, CSA (firmato 

digitalmente dai componenti l’RTI), Patto di Integrità, attestazioni di avvenuto sopralluogo.  

 

Esaurito l’esame di tutta la documentazione sopra indicata, il Seggio da atto che la verifica dei documenti 

amministrativi presentati in formato digitale ha avuto esito positivo. La documentazione viene dichiarata 

regolare e conforme e, pertanto, il Concorrente SIAD s.p.a in Costituendo RTI con la Ditta SIAD 

HEALTHCARE s.p.a. viene ammesso alla successiva fase di gara.  
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Si prosegue con l’esame dei documenti scaricati dalla piattaforma Sardegna CAT relativi alla Ditta: SAPIO 

LIFE s.r.l. e inventariati nella seduta pubblica del 22 maggio 2018.  

 

Come attestato nel verbale n. 1 di gara, la SAPIO LIFE s.r.l., partecipa alla gara per i lotti n. 1 – n. 2 - n. 3 

e n. 6. Precisamente, 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.  

 

Si procede, inizialmente con la verifica delle singole Dichiarazione di partecipazione-Allegato 1 

presentate, per ciascun lotto, da ogni componente il RTI. Le dichiarazioni rese risultano conformi e 

coerenti agli atti di gara la dichiarazione rimanda ad altro allegato presentazione dell’RTI, l’indicazione 

delle parti della fornitura/servizio che ogni componete il RTI dovrà svolgere, mentre nell’istanza sono 

indicate le quote di partecipazione:  

Lotto 1: SAPIO LIFE s.r.l. (45%) - SIAD s.p.a (9%) - SIAD HEALTHCARE s.p.a (5%) – SE.SA s.r.l. (41%) 

Lotto 2: SAPIO LIFE s.r.l. (58%) -– SE.SA s.r.l. (42%) 

Lotto 3: SAPIO LIFE s.r.l. (52%) -– SE.SA s.r.l. (48%) 

 

La documentazione allegata a corredo del costituendo RTI risulta conforme alle prescrizioni di gara.  

In particolare, per ogni lotto, ciascun concorrente ha regolarmente allegato la documentazione richiesta 

nel disciplinare per i costituendi RTI e reso le dichiarazioni necessarie. È presente per ogni lotto l’impegno 

a conferire mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, l’impegno in caso di aggiudicazione e 

uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo agli RTI, la ripartizione della fornitura/servizio che ognuna 

si impegna ad eseguire e le rispettive quote di partecipazione.  Anche la cauzione, eccezion fatta per il 

solo lotto n. 6, per il quale la SAPIO LIFE partecipa come operatore singolo, è intesta e firmata 

digitalmente per ciascun lotto secondo la configurazione dell’RTI come sopra definita, ed è stata 

costituita per ciascun lotto di importo pari al 1% dell’importo complessivo posto a base d’asta e 

specificato nella tabella riportata al punto 8.4.1 del disciplinare e con la specifica di tutte le clausole 

richieste nella lex specialis. Conformemente agli atti di gara è presente l’auto dichiarazione del firmatario 

della cauzione con l’impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.   

 

Si prosegue con l’esame dei DGUE e dei suoi allegati presentati da ciascun componente l’RTI per ogni lotto 

e i DGUE sottoscritti dai singoli subappaltatori. A seguito del predetto esame, si da atto che tutti i DGUE 

sono stati redatti in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione 

europea e contengono tutte le dichiarazioni e autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di 

ordine generale e di ordine speciale stabiliti nella lex specialis.  

Ciascun operatore concorrente ha attestato l’iscrizione nel registro delle Imprese CCIAA mediante 

allegazione del relativo certificato. Dai certificati camerali risulta quanto segue:  

La SAPIO LIFE s.r.l. è abilitata ai sensi del DM 37/2008 all'installazione, alla trasformazione, 

all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 per le lett.  A – B – C – D – E e G; la 

Ditta SIAD HEALTHCARE s.p.a. possiede l’abilitazione alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 
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lett. E; la SIAD s.p.a è in possesso dell’abilitazione per gli impianti di cui all’art. 1 lett. C – D  - E  - G.  ed 

infine, la SESA è in possesso dell’abilitazione per gli impianti di cui all’art. 1 lett. A – B – E. 

Il requisito attestante l’autorizzazione all’immissione in commercio AIC di cui al D.lgs. 219/2006 è 

posseduto e dichiarato sia dalla capogruppo SAPIO LIFE che allega la dichiarazione e le rispettive 

certificazioni attestandone anche la conformità all’originale cosi come pure la SIAD s.p.a, che ha 

correttamente dichiarato il possesso dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC di gas medicali 

oggetto della fornitura di cui al D.Lgs n. 219/2006 ed unito le relative certificazioni dichiarandone la 

conformità all’originale.  

Tutta la predetta documentazione risulta regolare. 

 

In riferimento ai requisiti di idoneità tecnica e professionale e ai requisiti di capacità economica e 

finanziaria, richiesti dalla legge di gara come requisiti minimi di ammissione a pena di esclusione, il Seggio 

da atto che i medesimi sono posseduti dall’RTI, per singolo lotto di partecipazione, nel suo complesso, e 

dalla Sapio Life in proprio quale operatore singolo (per il lotto n. 6).  

L’esame di tutti i documenti e delle certificazioni prodotte a corredo della dimostrazione del possesso dei 

predetti requisiti risultano regolari e conformi alla lex specialis.  

Per ogni lotto, ciascun concorrente ha allegato una propria dichiarazione, resa nelle forme di legge 

attestante il fatturato specifico nel triennio di riferimento con indicazione esatta delle Strutture 

Sanitarie, del periodo di riferimento contrattuale e dei rispettivi importi. Importi che risultano coerenti 

con le prescrizioni di gara e soddisfano i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis. 

Le referenze bancarie rilasciate da due istituti di credito, per singolo lotto di partecipazione e da ciascun 

operatore economico, sodisfano il requisito richiesto al punto 7.3.3 del disciplinare; infine sono presenti le 

certificazioni, in corso di validità, attestanti il possesso del sistema di qualità di ciascun singolo 

concorrente e le stesse sono conformi alle prescrizioni di gara. 

 

Anche la restante documentazione PASSOE, Contribuzione ANAC, CSA (firmato digitalmente dai 

componenti l’RTI), Procura, Patto di Integrità e le attestazioni di avvenuto sopralluogo risultano regolari.  

 

Esaurito l’esame di tutta la documentazione sopra indicata, il Seggio da atto che la verifica dei documenti 

amministrativi presentati in formato digitale ha avuto esito positivo. La documentazione viene dichiarata 

regolare e conforme e, pertanto, il Concorrente SAPIO LIFE s.r.l. in Costituendo RTI per il lotto Lotto n. 1 

con la SIAD s.p.a , con la SIAD HEALTHCARE s.p.a e con la SE.SA s.r.l.; per il Lotto n. 2 e n. 3 con la  SE.SA 

s.r.l. e per il Lotto n. 6 quale operatore singolo, viene ammesso alla successiva fase di gara.  

 

Da ultimo è stata valutata la documentazione presentata a sistema e scaricata nella seduta pubblica del 

22.05.2018 della Ditta SOL s.p.a in avvalimento con la Ditta SOL GAS PRIMARI s.r.l., che ha presentato 

offerta per i lotti n. 4 e n. 5.  

 

La documentazione esaminata conferma il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel disciplinare 

di gara in capo al concorrente. Il Seggio, da atto che le dichiarazioni, rese sotto forma di 

autocertificazione mediante compilazione delle istanze di partecipazione e dei DGUE e le certificazioni 

prodotte a corredo dell’offerta, sono conformi alle prescrizioni di gara e soddisfano i requisiti richiesti a 

pena di esclusione per la partecipazione alla gara.  
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L’autorizzazione all’immissione in commercio AIC di gas medicali oggetto della fornitura di cui al D.Lgs n. 

219/2006 è posseduto dalla Impresa avvalente SOL spa che allega anche copia fotostatica delle schede 

tecniche dei gas offerti e le relative autorizzazioni Ministeriali rilasciate dall’AIFA, dichiarandone altresì la 

conformità all’originale e dall’Impresa Ausiliaria SOL GAS PRIMARI, che ha messo a disposizione della 

ausiliata, per tutto il periodo contrattuale , il requisito relativo alla produzione primaria di ossigeno 

medicinale e azoto F.U. di cui indica anche le relative autorizzazioni ministeriali rilasciate dall’AIFA.  

Il contratto di avvalimento allegato, contiene tutte le clausole previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 ed 

è stato firmato digitalmente da entrambi i concorrenti; ad esso la Società SOL GAS PRIMARI ha unito un 

proprio DGUE, contenente tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale previsti negli atti di gara.  

 

L’abilitazione ai sensi del DM 37/2008 all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla 

manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 è posseduta per le lett.  A – B – C – D – E e G ed è attestata 

mediante produzione ed allegazione del certificato Camerale; 

 

Per quanto attiene il requisito di idoneità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria, 

richiesti dalla legge di gara come requisiti minimi di ammissione a pena di esclusione, il Seggio da atto che 

la documentazione a corredo risulta regolare, in particolare: il concorrente, per ogni lotto al quale 

partecipa, ha allegato una propria dichiarazione, resa nelle forme di legge attestante il fatturato specifico 

nel triennio di riferimento con indicazione esatta delle Strutture Sanitarie, del periodo di riferimento 

contrattuale e dei rispettivi importi. Importi che risultano coerenti con le prescrizioni di gara e soddisfano 

i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis. Le referenze bancarie rilasciate da due 

istituti di credito, per singolo lotto di partecipazione, sodisfano il requisito richiesto al punto 7.3.3 del 

disciplinare; infine sono presenti le certificazioni, in corso di validità, attestanti il possesso del sistema di 

qualità di ciascun singolo concorrente e le stesse sono conformi alle prescrizioni di gara  

 

Nel DGUE il concorrente ha dichiarato di voler ricorre all’istituto del sub-appalto indicando le eventuali 

Ditte cui ricorrere. Per ciascuno di essi ha allegato un proprio DGUE accompagnato dal documento di 

identità del sottoscrittore. Tale documentazione risulta regolare e conforme alle prescrizioni di gara.  

 

La cauzione provvisoria (una per ogni lotto) è stata costituita nelle forme di legge per un importo 

garantito pari all’1,00% dell’importo a base d’asta, ricorrendo le condizioni di cui all’ art. 93 comma 7 

D.Lgs. 50/2016; contiene tutte le clausole fissate nel disciplinare, è accompagnata dalla dichiarazione del 

firmatario della cauzione e contiene l’impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.  

 

La restante documentazione PASSOE, Contribuzione ANAC, CSA (firmato digitalmente), Procura, Patto di 

Integrità e le attestazioni di avvenuto sopralluogo risultano tutte regolari e conformi a quanto richiesto in 

gara.  

 

Per quanto precede, il Seggio di gara dichiara tutta la documentazione esaminata regolare e conforme alle 

disposizioni di gara, attesta il possesso in capo all’operatore concorrente dei requisiti di ordine generale e 

speciale richiesti per la partecipazione e, conseguentemente, dichiara che la SOL spa è ammessa alla 

successiva fase di gara.  
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Esaurito con esito positivo l’esame di tutte le offerte pervenute, per quanto sopra precede, il Seggio di 

gara in composizione monocratica dichiara, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, l’ammissione alla 

successiva fase di gara di tutti i concorrenti.   

 

CONCORRENTI PROPOSTA DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE 

AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a AMMESSO Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

SIAD s.p.a AMMESSO Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

SAPIO LIFE s.r.l. AMMESSO Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

SOL s.p.a AMMESSO Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

 

Cagliari 13.07.2018 

 

 

 

Il Presidente  

Ing. Massimo Masia 

 

 

 

Il Testimone  

Sig.ra Tiziana Usai 

 

 

 

Il Testimone  

Dott.ssa Carla Menneas 
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