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1. Introduzione 

L’ATS Sardegna ha deciso di avviare un attività di realizzazione di un piano d’azione per 
bloccare l’avanzata del virus Sars-CoV-2  in Sardegna. ll Progetto è stato denominato “Sardi e 
Sicuri” ed ha lo scopo di individuare nel più breve tempo possibile il maggior numero di persone 
affette da COVID-19, per poterli isolare e limitare così ulteriori contagi. 
 
Il primo passo è quello di procedere con i test rapidi (tamponi antigenici) a tappeto, gratuiti e 
volontari. L’obiettivo è quello di individuare le zone della Sardegna dove c’è la trasmissione del 
virus più elevata, e attraverso una campagna di più stretta tracciatura dei casi, limitare il più 
possibile la diffusione dei contagi. Sui pazienti risultati positivi ai test antigenici, si procederà 
infatti immediatamente con l’esecuzione di tamponi molecolari, che assicurano un margine di 
affidabilità più elevato nella diagnosi della malattia, provvedendo nel contempo alla tracciatura 
di tutti i congiunti, conoscenti e dei contatti stretti del soggetto individuato. 
 
Perché il progetto abbia l’effetto auspicato, essendo determinante il fattore tempo, è necessario 
un grande dispendio di energie in un tempo molto limitato. 
 
Per garantire l’obiettivo è altresì necessario che gli strumenti utilizzati dagli operatori siano 
veloci ed affidabili, e si adattino al meglio alle strutture organizzative messe in campo da ATS 
Sardegna.  
 
Inoltre tutto il processo – come previsto anche dalle procedure di segnalazione e tracciatura dei 
casi sia a livello regionale che nazionale (si veda in particolare la recente Circolare del Ministero 
della Salute N0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P del 8/01/2021 – ALLEGATO A) – dovrà 
essere opportunamente gestito e documentato sui sistemi informativi all’uopo predisposti e 
realizzati nell’ambito del Progetto della Rete di Interoperabilità dei Laboratori di Analisi 
COVID-19 della Sardegna, con particolare riferimento all’utilizzo del sistema MAM (Modulo di 
Accettazione in Mobilità), opportunamente personalizzato per la gestione dei test antigenici 
rapidi e dotato di particolari accorgimenti per la gestione rapida delle attività di screening. 

2. Obiettivi e organizzazione delle attività 

Il presente documento descrive quindi il servizio di supporto informatico specialistico di II° e II° 
livello richiesto sul campo e in back-office, necessario per il corretto svolgimento delle sessioni 
di Screening della popolazione della Regione Sardegna messe in atto per contrastare 
l’epidemia del virus Sars-CoV-2. 
 
La campagna di screening prevede l’avvio di due sessioni di test (composte mediamente da 
due giornate ciascuna) che coinvolgono i comuni di una specifica area dell’Isola, secondo 
“campagne” di vaste aree terririoali (in linea di massima coincidenti con le ASSL, tranne che nei 
casi di maggiore urbanizzazione, come Cagliari e Sassari), in base alla pianificazione approvata 

con la Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 02/02/2021.  
 
Nella prima sessione di test gli operatori sanitari eseguono un test antigenico cromatografico 
della popolazione mediante tampone nasale, nasofaringeo o orofaringeo che consente di 
ottenere il risultato visibile a occhio nudo in 15 minuti. Tutti i cittadini risultati positivi saranno 
sottoposti ad un tampone molecolare entro 24 ore. 
 
Nella seconda sessione di test la popolazione risultata negativa alla prima sessione viene 
sottoposta ad un nuovo test antigenico (possibilmente con tecnica a immunofluorescenza) 
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mediante tampone nasale, nasofaringeo o orofaringeo che consente di ottenere il risultato in 15 
minuti. Come nella prima sessione, tutti i cittadini risultati positivi al test antigenico saranno 
sottoposti al test del tampone molecolare con esito entro le 24 ore. 
 
In entrambe le sessioni di test tutti cittadini positivi al tampone molecolare saranno posti in 
isolamento e saranno attivate le opportune indagini sanitarie da parte degli uffici dell’Igiene 
Pubblica. 
 
Le attività di screening sul campo sono organizzate mediante l’individuazione di un certo 
numero di siti di esecuzione dei prelievi e dei test (in base al numero di residenti), per ciascun 
comune dell’Area di riferimento.  Il sito individuato ha uno spazio variabile tra 150 e 225 mq 
circa (in genere si tratta di palestre di scuole o impianti sportivi) in base al numero di file previste 
per l’accesso alle postazioni degli operatori.  
 
Di seguito sono descritte le specifiche operative degli spazi individuati a seconda che lo spazio 
disponga di due o quattro file (vedasi schema illustrato in Figura 1): 
 
Modulo base postazioni tamponi su due file 

 Spazio di circa 150 mq (10mx15m) dotato di più ingressi/uscite possibilmente su vari lati 
(se tutte sullo stesso lato devono essere su un fronte ampio e si devono predisporre 
apposite separazioni o distanziamenti x percorsi); 

 3 banchi - 1 per Accettazione (A), 1 per Tamponatura (T) e 1 per Lettura (L); 

 1 PC con rete dati; 

 1 stampante di etichette (modello zebra); 

 1 lettore codici a barre per le Tessere Sanitarie. 
 

Modulo base postazioni tamponi su quattro file 

 Spazio di circa 225 mq (15mx15m) dotato di più ingressi/uscite possibilmente su vari lati 
(se tutte sullo stesso lato devono essere su un fronte ampio e si devono predisporre 
apposite separazioni o distanziamenti x percorsi); 

 6 banchi - 2 per Accettazione (A), 2 per Tamponatura (T) e 2 per Lettura (L); 

 2 PC con rete dati;  

 2 stampante di etichette (modello zebra); 

 2 lettore codici a barre per la Tessere Sanitarie. 
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Figura 1 – Moduli base tamponi dei siti con due file (a sinistra) e quattro file (a destra) 

 
In aggiunta alle due configurazioni sopra esposte potrà essere prevista una terza 
configurazione a  6 file come mostrato in Figura 2 

 

Figura 2 – Modulo con schema 6 file 

Per l’attività della campagna di screening per tutta la regione Sardegna è stato calcolato, per gli 
aspetti strettamente informatici, correlati al supporto operativo in campo di I° livello rispetto ai 
siti di esecuzione dei prelievi e dei test e alle attività in back-office di preparazione e supporto 
durante l’esecuzione delle sessioni, un numero totali pari a 2.600,84 giornate/persona di tecnici 
informatici.  
 
Tale dimensionamento è stato calcolato sulla base delle giornate che hanno impegnato i tecnici 
informatici del Dipartimento ICT nella sessione di stress test e nelle due sessioni già tenutesi in 
Ogliastra, riportato in percentuale su tutti gli altri comuni dell’Isola, con una calibratura sulle 
aree urbane con più di 10.000 abitanti.  
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3. Fasi del progetto 

Si rende necessario attivare una specifica progettualità per il supporto specialistico di II° 
(in campo) e III° livello (back office) per sostenere - dal punto di vista dei sistemi informativi 
del Progetto della Rete di Interoperabilità dei Laboratori di Analisi COVID-19 della 
Sardegna, con particolare riferimento all’utilizzo del sistema MAM (Modulo di Accettazione in 
Mobilità) - tutte le operazioni che si svolgono per il Progetto “Sardi e Sicuri”. 
 
In particolare sono richieste le seguenti principali attività: 
 

1. Analisi del contesto: fase iniziale di progetto con l’obiettivo di inquadrare meglio le 
problematiche presenti nello svolgimento del Progetto “Sardi Sicuri” e per individuare le 
soluzioni più adeguate nell’ambito delle risorse già rese disponibili nell’ambito della 
Rete di Interoperabilità dei Laboratori COVID-19 della Regione Sardegna; 

2. Stress test: supporto alla sessione di screening di test, dedicata da un lato alla rifinitura 
dell’organizzazione, dall’altra alla messa a punto degli strumenti e all’individuazione di 
eventuali punti critici anche nei sistemi informativi ed informatici messi in campo; 

3. Screening pilota: sessione di screening su area vasta, condotta in un contesto limitato 
per numero di abitanti. La sessione di tamponamento e test è condotta in due round, da 
eseguire a breve tempo l’una dall’altra. Per questa sessione si è individuata l’Ogliastra, 
che conta circa circa 56.000 abitanti. 

4. Piano di completamento dello screening: formulazione di un piano di completamento 
a partire dall’esperienza maturata nel precedente step di Screening pilota, con 
indicazione delle risorse necessarie sia in termini di infrastruttura tecnica, che di risorse 
umane professionali del fornitore. 

 
Mentre le prime tre azioni sono eseguite una sola volta, la quarta azione comporta una serie di 
lavorazioni ripetitive per le diverse sessioni di Screening nelle diverse aree.  
Si prevede, a fronte di una previsione di massima basata sui dati rilevati nella fase 3, e di 

quanto riportato nella Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 02/02/2021. una 
progressiva fasatura delle previsioni di massima al momento disponibili, basato su eventuali 
mutamenti dei vari contesti territoriali che dovranno essere trattati. 
 
Le prime tre azioni, alla data odierna, risultano già terminate, in condizioni di urgenza, e il 
presente documento ne richiede, nella relativa formulazione della proposta la relativa 
quantificazione a consuntivo per la relativa presa d’atto. 
 
Allo stato attuale, quindi, le attività suddette hanno seguito i calendari richiesti dalla Direzione 
Commissariale di ATS, e sono: 

 23 Dicembre 2020: Stress Test su campione di circa 1.200 pazienti (Comune di 
Baunei); 

 4-5 Gennaio 2021: Screening su intera Ogliastra (26.000 tamponi circa); 

 11-12 Gennaio 2021: Ripetizione Screening Ogliastra (25.000 tamponi circa). 

4. Oggetto dell’affidamento 

L’esigenza del progetto è quella di disporre di un modulo software per l’accettazione dei 
pazienti, per l’esecuzione dell’esame, l’immissione del risultato ed eventualmente l’effettuazione 
del tampone molecolare da inviare a uno o più dei Laboratori accreditati, sulla base delle 
caratteristiche e l’eventuale personalizzazione e adattamento o estensione di quanto già 
disponibile nell’ambito del progetto ReLas-CV (realizzazione della rete dei Laboratori COVID 
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della Sardegna).  
 
Tutti gli esami devono essere refertati, con un triplice obiettivo: 
 

1. garantire ai cittadini la disponibilità di un referto di Laboratorio; 
2. garantire la possibilità che tale referto sia disponibile nel Fascicolo Sanitario Elettronico 

regionale MEDIR; 
3. garantire che i dati della campagna di screening vengano integrati nel flusso T su SIDI, 

e, di conseguenza, che essi vengano trasmessi al Ministero della Sanità con i flussi 
standard già operativi. 

 
Per quanto riguarda l’accettazione, il modulo MAM (Mobile Acceptance Module), già operante 
nella rete di interoperabilità realizzata in ATS, già dispone della possibilità di eseguire test 
rapidi. Si opta quindi naturalmente per l’utilizzo del MAM in tutte le postazioni che verranno 
attivate nello Screening.  
Quindi, si richiedono le seguenti attività: 
 

 Azioni “una tantum”: 
1. Personalizzazioni e adattamenti del modulo MAM all’esigenza specifica, a seguito 

dello stress test; 
2.  Adattamento dei cruscotti direzionali già disponibili per la reportistica specifica 

dell’esecuzione dello screening; 
3. Azioni di affinamento ritenute necessarie a seguito dell’analisi delle fasi di stress 

test e di screening pilota. 
 

 Azioni ricorsive nelle specifiche Aree di esecuzione ripetuta dello screening: 
1. Analisi e supporto all’adattamento ambiente di produzione dei LIS ingaggiati; 
2. Configurazione dell’ambiente LIS di afferenza dello screening; 
3. Supporto nelle operazioni di screening sia nelle operazioni preliminari (p.es. 

supporto all’addestramento del personale di accettazione),sia in campo durante 
l’esecuzione delle attività di screening (presidio presso la ASSL di riferimento e . 
ove richiesto - nelle sedi di svolgimento dei test), che nelle operazioni in back-office 
(p.es. monitoraggio remoto delle operazioni e dei carichi di lavoro sui sistemi attivi); 

4. Supporto alla produzione di statistiche durante e dopo l’esecuzione delle attività di 
screening. 

È richiesta la produzione di una proposta dettagliata di natura tecnico-economica per poter 
garantire nel più breve tempo possibile, in relazione a quanto definito nella Delibera del 

Commissario Straordinario n. 45 del 02/02/2021, l’esecuzione di quanto sopra brevemente 

descritto. 

5. Luoghi di espletamento del servizio 

Tutti i Comuni Sardegna sono luoghi deputati all’espletamento del servizio. 

Si richiama il Piano di cui alla Delibera n. 45 del 02/02/2021con il relativo allegato, che illustra 

in dettaglio le sedi regionali oggetto della campagna di screening e le tempistiche previste per la 
sua attuazione.   
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6. Orari di servizio 

In base al Piano di screening deliberato e allegato al presente Capitolato, saranno rese note le 
date e giorni delle sessioni di screening. Di norma, l’orario di servizio previsto per le giornate di 
screening è dalle 7.30 am sino alle 7:30 pm con pausa pranzo di circa 60 minuti. 

7. Oneri del Fornitore  

Il Fornitore è tenuto ad osservare e far osservare al proprio personale, le disposizioni di ordine 
interno che fossero eventualmente comunicate da ATS Sardegna, ivi compresa la richiesta di 
fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun 
tecnico addetto al servizio oggetto del contratto. 
 

Vista la particolare natura dell’affidamento, si richiede un rigoroso rispetto di tutte le 
procedure di prevenzione e sicurezza previste dai protocolli per la prevenzione del 
contagio da Sars-Cov-2. E’ altresì assicurato al personale tecnico del fornitore presente 
sul campo, ove richiesto e/o necessario, l’esecuzione del test antigenico prima 
dell’inizio, durante e dopo lo svolgimento delle operazioni. 

 
Il personale tecnico è, infine, tenuto ad osservare la più rigorosa riservatezza in ordine a 
qualsiasi notizia, informazioni e dati di cui esso venga a conoscenza in occasione o a causa 
dell’attività svolta; è obbligo del personale non divulgare e non sfruttare, a nessun fine diverso 
da quelli previsti dal presente capitolato, dette notizie.  
È richiesto il pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy e di quanto previsto dal GDPR 
e dalla normativa nazionale in materia. 
 
La Ditta aggiudicataria assume quindi l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente 
incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni 
conosciute per ragioni di servizio, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 
 
L’aggiudicatario dovrà garantire le spese di vitto, alloggio e relativa logistica (cellulari, mezzi di 
trasporto) ai propri tecnici per la durata del servizio reso. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Dipartimento ICT di ATS Sardegna il nominativo di 
un referente per ogni Area di attivazione dello screening specifico. 
 
Dovrà essere fornito il manuale utente aggiornato della procedura MAM opportunamente 
adeguato alle personalizzazioni che si renderanno disponibili nell’ambito dell’esecuzione degli 
screening. 
 
Considerato che il sistema MAM ha beneficiato e beneficerà di ampie attività di 
personalizzazioni commissionate dalla Stazione Appaltante, ai sensi del Codice per 
l’Amministrazione Digitale, i sorgenti del MAM nella sua versione conclusiva a seguito delle 
operazioni di screening del Progetto “Sardi e Sicuri” dovranno essere consegnati al 
Dipartimento ICT di ATS Sardegna. Eventuali accordi successivi per la cessione in riuso ad 
altre pubbliche amministrazioni dovranno essere definiti e sottoscritti tra la Stazione Appaltante 
e il Fornitore. 

8. Oneri della Stazione Appaltante 

La stazione appaltante garantisce quanto segue al soggetto aggiudicatario: 
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 adeguati DPI per l’utilizzo all’interno delle postazioni di screening; 

 postazioni di lavoro degli operatori sanitari e amministrativi presso i locali individuati per 
la campagna di screening; 

 formazione a distanza preliminare all’attività sul campo da parte dei tecnici e 
amministrativi preposti; 

 servizio di assistenza specialistica MAM da attivare come escalation per la risoluzione 
dei problemi che si dovessero presentare sul campo. 

9. Base d’asta e altre condizioni di appalto 

Con riferimento al Piano di Screening di cui alla Delibera n. 45 del 02/02/2021 che identifica le 
giornate e le sedi coinvolte, e in base all’esperienza avuta per la campagna effettuata in 
Ogliastra nelle due sessioni di gennaio 2021, è stato calcolato un valore complessivo 
dell'affidamento pari ad € 332.065,90 (IVA esclusa). 
 
Le attività dovranno essere fatturate a consuntivo (giornata/persona, a consumo). Pertanto, 
nell’offerta dovrà esser specificata la tariffa/giornata-persona proposta, inclusiva delle spese di 
trasferta a carico del Fornitore.  
Per giornata/persona si intende una giornata lavorativa di 8 ore consecutive, esclusa la pausa 
pranzo.  
 
Si informa che le attività potranno svolgersi anche i sabati, le domeniche e nei giorni festivi. In 
tali condizioni  dovranno essere specificate le tariffazioni relative se differenti dalla tariffa base 
di cui sopra. 
 
La durata del contratto è connessa alla conclusione della campagna di screening regionale, 

così come previsto nella Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 02/02/2021 allegata. 
 
Qualora ve ne fosse la necessità (ad esempio, per sopravvenute diverse esigenze operative, 
come nel caso fosse necessario differire alcune attività oltre le sessioni previste), l'ATS 
Sardegna, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti, si riserva la 
facoltà di chiedere all’aggiudicataria l'estensione quantitativa o qualitativa dei servizi in oggetto, 
determinata nel limite del 20% del valore complessivo del contratto, agli stessi patti e condizioni 
della procedura. 
 
È in fase di redazione il documento inerente l'individuazione delle misure per la eliminazione le 
interferenze e costi della sicurezza (DUVRI). 

10.  Requisiti Generali 

L’operatore economico con cui s’intende negoziare deve risultare in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
 
I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima 
(ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione. 
 
Il concorrente deve inoltre essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 
comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016); in particolare, è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali 
o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del 
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D.Lgs 50/2016); il concorrente dovrà specificare nell’apposita sezione del DGUE (II PARTE – 
sezione A): la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la 
data di iscrizione, l’oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto.  

11.  Cause d’esclusione 

L’operatore economico è escluso qualora ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs 50/16. 
Inoltre, è prevista l’esclusione: 

 qualora l’operatore economico abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

 nel caso di mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto di integrità”, ai 
sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012; 

 per l’omessa allegazione di documentazione richiesta da cui derivi incertezza 
sull’accettazione delle presenti condizioni, indeterminatezza dell’offerta o irregolarità 
dell’offerta; 

 nel caso di offerta nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 
alle condizioni di fornitura di cui al presente documento e, per quanto in esso non 
regolamentato, nelle “Condizioni Generali di contratto” del relativo al bando di 
abilitazione al mercato elettronico della P.A., nonché alle norme del codice civile e dal 
Capitolato Generale d’Appalto di ATS Sardegna; 

 nel caso di offerta sottoposta a condizione o incompleta e/o parziale; 

 nel caso di offerta economica presentata in modalità difforme rispetto alle indicazioni 
del presente documento. 

12.  Documentazione inerente l’Offerta Tecnica 

L’impresa dovrà presentare: 

1) Proposta Progettuale in forma semplificata, ma conforme alle esigenze di ATS 
Sardegna, completa di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione di conformità 
(anche mediante la produzione di uno o più allegati, ORDINATI e COERENTI con la 
descrizione contenuta nella Proposta Progettuale in forma semplificata); la valutazione 
di conformità sarà effettuata da un referente tecnico individuato all’interno del 
Dipartimento ICT di ATS. 

La Proposta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della Società o 
dal Procuratore. 
 
L’offerta dovrà essere presentata in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua 
italiana dichiarata fedele all’originale se in lingua straniera, a pena di esclusione. 
 

2) Dichiarazione di conformità al GDPR  

In caso di raggruppamento, nell'offerta dovrà essere specificato quale parte del servizio 
sarà eseguita da ciascuna Società e l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente 
da tutte le Società del raggruppamento. 
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13.  Documentazione Inerente l’Offerta Economica  

Codesta Impresa è invitata, con la presente, a formulare propria migliore offerta, conforme alle 
esigenze di ATS Sardegna, nei tempi indicati e nel rispetto delle modalità stabilite da Consip 
Spa. 
 
Il valore complessivo dell'affidamento è, come detto, stato stimato in € 332.065,90 netto iva 
(importo complessivo concernente tutte le attività sopra dettagliate). 
 
Il fornitore dovrà indicare la percentuale di ribasso offerta sull'importo complessivo a 
base d'asta. 
 
Si precisa altresì che l'offerta economica dovrà anche comprendere: 

 l'indicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, dell’incidenza degli 
oneri interni per la sicurezza; 

 la quotazione unitaria delle singole attività previste (vedasi paragrafo precedente), 
nel rispetto della distinzione tra attività "una tantum" e quelle "ricorsive"; 

 la tariffa/giornata-persona proposta, inclusiva delle spese di trasferta a carico del 
Fornitore. 

 
N.B: 
 
L'affidamento è concepito come obbligazione di risultato; pertanto, le attività e i servizi ad esse 
connesse dovranno essere rese a regola d'arte e includere ogni prestazione necessaria a tale 
scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta. 
 
La somma degli importi unitari relative alle singole voci di costo offerte deve corrispondere al 
prezzo a corpo offerto. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo a corpo e la somma dei prezzi unitari offerti, 
sarà tenuto valido il prezzo complessivo, e tutti i prezzi unitari verranno corretti in modo 
costante in base alla percentuale di discordanza. 
 
L’offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire tramite il portale MEPA, mediante la 
procedura di Trattativa Diretta, entro i termini indicati e nelle modalità richieste. 
 
ATS Sardegna, a suo insindacabile giudizio, potrà, qualora lo reputi conveniente per il proprio 
interesse, non procedere all’aggiudicazione. 

14.  Documentazione Richiesta 

L'offerta dovrà obbligatoriamente essere corredata dalla seguente documentazione: 
 
 Documentazione amministrativa: 

 DGUE in formato elettronico, compilato e firmato digitalmente (Allegato 1); 
 la RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC (se 

dovuto); 
 il PATTO INTEGRITÀ controfirmato per accettazione (Allegato 2); 
 copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO del sottoscrittore dell’offerta; 
 dichiarazione di conformità ex DPR 445/2000 di tutti i documenti eventualmente 

allegati in copia agli originali detenuti presso il concorrente; 
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 (EVENTUALE) copia della procura institoria o della procura generale o speciale 
nell’eventualità in cui l’offerta sia sottoscritta da soggetti diversi dal legale 
rappresentante dell’Operatore Economico partecipante. 

 
 Documentazione inerente l’offerta tecnica: 

 la PROPOSTA PROGETTUALE inerente la soluzione tecnica proposta ed eventuale 
documentazione aggiuntiva ritenuta utile; 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL GDPR. 
 

 Documentazione inerente l’offerta economica: 
 eventuale ribasso rispetto al valore complessivo dell'affidamento, stimato in € 

332.065,90 netto iva, da inserire a sistema; 
 indicazione della quotazione unitaria delle singole attività incluse nella presente 

negoziazione; 
 indicazione della tariffa/giornata-persona proposta, inclusiva delle spese di trasferta a 

carico del Fornitore 
 
Per espressa previsione dell’art. 32 c. 10 – lett. b del D.Lgs 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
Seguirà successivamente all'eventuale aggiudicazione, la richiesta: 

 ex art. 103 del D.Lgs 50/2016, della garanzia definitiva, da prestare sotto forma di 
cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale; 

 di compilazione e sottoscrizione del documento “Nomina a Responsabile del 
Trattamento dei Dati Personali” che sarà fornito dalla Stazione Appaltante al momento 
dell’eventuale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 – 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR); 

 data l'urgenza di avviare le attività oggetto del presente affidamento, complementari 
rispetto alla cpagna di screening di cui al Progetto "Sardi e Sicuri" già in corso, ATS 
Sardegna si riserva la facoltà di chiedere dare avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016. 

15.  Documentazione Allegata 

Si allega alla presente: 

 Circolare del Ministero della Salute N0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P del 
8/01/2021 (ALLEGATO A); 

 DGUE in formato elettronico, compilato e firmato digitalmente (Allegati 1); 

 il Patto integrità controfirmato per accettazione (Allegato 2); 

 il Capitolato Generale d’appalto per forniture e servizi di ATS Sardegna (Allegato 4). 

16.  Richieste di Chiarimenti  

 
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente 
Capitolato Tecnico e degli altri documenti relativi alla presente procedura, si possono 
trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, ad ATS per mezzo della funzione 
“Comunicazione con i Fornitori” presente sulla piattaforma Consip-MePa, entro i termini 
perentori in essa indicati.  
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17.  Norme Finali di Riferimento 

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al Capitolato Generale d’appalto per 
forniture e servizi di ATS Sardegna, allegato alla presente, e alle condizioni generali di cui al  
Bando di abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. “Beni e servizi per la sanità”. 
In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni contenute nel Capitolato Generale d’appalto per 
forniture e servizi di ATS Sardegna. 


