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Prot. Pg

Oggetto:

STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi
Rif. A)

All’operatore economico
Ditta Innovo
abilitato su SARDEGNA CAT

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA.

Procedura negoziata per l’acquisizione di “manutenzione e assistenza tecnica dei
cruscotti ABACO, installati in ambiente Qlik View Enterpise, compreso il
supporto professionale per i processi di alimentazione dei flussi e gli interventi
necessari per l’implementazione ed aggiornamento dei cruscotti”, per 12 mesi. Art.
36 co.2 lett. a) dal D.Lgs. 50/2016. CIG Z9F27418AB

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura è designato quale Responsabile del
procedimento, il Responsabile della Struttura Complessa Sistemi Informativi Amministrativi della ATS Sardegna.
L’Azienda provvederà a nominare il RUP e/o il DEC (Direttore esecuzione contratto) relativamente alla fase di
esecuzione del contratto.
****
Art. 1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – CASI DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n°___del_____ , intende
procedere all’espletamento, sulla Piattaforma del Mercato Elettronico Regionale SARDEGNA CAT, di una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.iper la fornitura di quanto indicato nel successivo
art. 2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO.

Numero CIG (codice di identificazione gara)

Vedi successivo punto b) della lettera d’invito

Tipo procedura

PROCEDURA NEGOZIATA, a norma della presente lettera
d’invito – disciplinare di gara
con le modalità all’ART. 36 co.2 lett. a) nuovo codice degli
appalti D.lgs 50/2016

modalità di gara

Codesto Operatore Economico, se interessato, è invitato a formulare e presentare la propria migliore offerta secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di invito-disciplinare di gara e nella
piattaforma telematica SARDEGNA CAT, secondo la normativa che trova applicazione nella citata piattaforma,
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inviandola sul sito www.sardegnacat.it improrogabilmente entro e non oltre la data e l’ora che verranno stabilite
nella richiesta di offerta.
In particolare l’operatore economico concorrente dovrà dotarsi, a propria cura e spese, della seguente
strumentazione tecnico informatica:
a) Firma digitale di cui al Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e altra normativa di
riferimento;
b) abilitarsi al portale SardegnaCat, indirizzo www.sardegnacat.it.
Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i suoi dipendenti e
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.
Dovranno essere presentati a pena di esclusione e esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma, in
formato elettronico e (ove previsto) sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui al Codice
dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e altra normativa di riferimento, i seguenti documenti nei
modi e nel termine perentorio indicato nella Piattaforma Telematica “SardegnaCat”, pena l’irricevibilità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura:
1. BUSTA A - : Documentazione amministrativa e Documentazione tecnica
2. BUSTA B : Offerta economica
All’interno degli appositi campi della presente procedura sul portale “SardegnaCat” dovranno essere inserite, a
pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate,
Nella bustaA dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a)

DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello DGUE
per le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici per il possesso requisiti di partecipazione alla gara rif.
“ALLEGATO 2 - ALLEGATO DGUE.
Tali dichiarazioni, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci
dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non
autenticata, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo documento di identità
personale in corso di validità;
E’ richiesta obbligatoriamente la compilazione dei seguenti campi del DGUE: PARTE II, III, VI
Per la PARTE IV – α
compilare solo
A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)
COMPILARE SOLO:
N. 1 (iscrizione nel Registro delle imprese - ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
- presso la competente C.C.I.A.A. di ……................……nel Registro delle Imprese dal ...…..........…….............
al ...…..........…….............al N° ......……...………………....... per l’esercizio dell’attività oggetto della presente
gara; forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica): …………………………………….
(ditta individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società
in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata società cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative)
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE)
COMPILARE SOLO: N. 1b)
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(art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 “Capacità tecnica e professionale ")
l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi 3 esercizi (indicati nel punto precedente) con la
descrizione dell’esatto oggetto, il rispettivo importo, IVA esclusa, date e destinatari:
esercizio

IMPORTO principali
forniture, iva esclusa

OGGETTO

DESTINATARIO
PUBBLICO o PRIVATO

N. 10 indicazioni relative a eventuale subappalto.

b) ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2 – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE PER L’AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA;

c) QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI (esclusivamente se dovuta) all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione vigente, per il seguente
importo:

N.
LOTTO

1

N° CIG

Z9F27418AB

importo

Importo a base d’asta per la durata di un
anno

NON
DOVUTO

€ 39.600,00

Il pagamento della contribuzione, se dovuta, avviene secondo le seguenti modalità:
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio raggiungibile dalla
homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il
codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende
partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione
di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il
pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire
il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a
partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste
dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
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Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

d) EVENTUALE PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui le dichiarazioni e l’offerta
siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i.

e) EVENTUALE DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA se

f)

dovuta,secondo quanto richiesto nel presente Capitolato, all’art. CAUZIONE PROVVISORIA, sotto forma di
cauzione o fideiussione.;
PATTO DI INTEGRITA’:unito alla presente (allegato 4).
Tale documento, ai sensi del comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, deve essere compilato e
sottoscritto dal rappresentante legale.

g)

DICHIARAZIONE CONFORMITA ATTI come da (allegato 7).

h)

DUVRI E RELATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: Allegato 9) e 9 Bis)
La tipologia di svolgimento dell’appalto o dello specifico lotto è riconducibile alla fattispecie di servizio
comprendente la fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione di durata inferiore ai cinque
uomini giorno (fino a 40 ore lavorative da calcolare nell’arco di un anno), si tratta pertanto di attività non
soggette a Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard per le quali i costi dei rischi da interferenze sono pari
a zero
Il Patto d’integrità è parte integrante del contratto di fornitura.

BUSTA A): dovrà inoltre contenere la DOCUMENTAZIONE TECNICA con una precisa e completa descrizione dei
servizi offerti, corredata da tutti gli elementi ritenuti essenziali, precisamente: schede tecniche e depliants illustrativi
dei prodotti offerti, in lingua italiana, contenenti la definizione delle caratteristiche, e qualsiasi altra informazione
indicativa della qualità assicurata al prodotto finito. La denominazione e la codifica dei beni presenti nelle schede
tecniche deve corrispondere rigorosamente a quella indicata all’offerta economica.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti
tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza art. 53 nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016. In base a
quanto disposto dall’art. 53 co. 5 lett. a) nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016, 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. Non sono
ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente
indicare le parti interessate dell’offerta.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma
essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
BUSTA B: dovrà contenere obbligatoriamente l’OFFERTA ECONOMICA inserita al portale telematico, nonché il
modulo offerta economica allegato 5) compilato datato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta.
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1.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Ferme restando le previsioni dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, e le cause di esclusione espressamente previste dal
presente Disciplinare, saranno altresì esclusi dalla presente gara i Concorrenti che presentino un’offerta:
a) redatta o inviata in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara;
b) superiore all’importo posto a base di gara;
c) il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti;
d) sottoposta a condizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate nel, Capitolato
tecnico, documentazione di gara e relativi allegati;
e) che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni specificate nel, Capitolato tecnico, documentazione di
gara e relativi allegati;
f) che non abbia i requisiti e le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Tecnico, documentazione di gara e
relativi allegati, ovvero preveda l'esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi, in senso
peggiorativo, da quanto stabilito nei predetti documenti della procedura;
g) incompleta e/o parziale. Nel caso di offerta per lotto formato da più prodotti, la partecipazione alla gara è
consentita, a pena di esclusione, mediante l’offerta di tutti i relativi prodotti richiesti nell’all. 1- descrizione
fornitura del presente Disciplinare.
Saranno, ulteriormente, esclusi dalla gara i Concorrenti:
1) coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
2) per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto;
3) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, secondo quanto indicato nella documentazione di gara, ovvero
che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

1.3

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere
sanate attraverso la seguente procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.
Art. 2- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’oggetto della presente procedura è costituito dall’acquisizione di servizi di manutenzione e l’assistenza tecnica dei
cruscotti ABACO, installati in ambiente Qlik View Enterpise, compreso il supporto professionale per i processi di
alimentazione dei flussi e gli interventi necessari per l’implementazione ed aggiornamento dei cruscotti”:
1) Canoni – assistenza e manutenzioni dei cruscotti in dotazione all’azienda;
2) Attività di supporto ICT – aggiornamenti da remoto e non per le strutture ICT;
3) Attività di supporto P & C – aggiornamenti ed implementazione dati per la struttura Controllo di Gestione;
4) Personalizzati - modifiche sui cruscotti per la struttura Controllo di Gestione.
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***
La Ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per una
corretta esecuzione ed il buon funzionamento del sistema fornito.
La fornitura avrà la durata di UN ANNO stabilendo l’effettiva decorrenza dalla data che sarà indicata in apposita
contratto.
Si applica l’eventuale opzione di proroga per mesi 4 (quattro) ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.lgs. 50/2016.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e
comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio
e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che
venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.
In particolare:
 Sicurezza: il sistema deve possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all’operatore anche in caso
di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere garantito scevro da errori che possano compromettere
l’analisi e il corretto riconoscimento degli eventi
Le specifiche generali per i materiali di consumo sono le seguenti:
Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:
essere conformi a quanto indicato nel presente documento e dovranno corrispondere a quanto richiesto
nell’allegato elenco: “Descrizione della Fornitura”. Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una
individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la
clausola “o equivalente” .
Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta, datata e sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, avrà validità di 180 giorni dalla data di
presentazione, e dovrà essere presentata compilando l’allegato 5) MODULO OFFERTA ECONOMICA.
Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base d’asta della presente procedura. Nel caso il
concorrente avanzasse offerta economica superiore l’intera offerta dovrà essere ritenuta non valida.
La ditta, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente le clausole del presente Disciplinare
Nell’offerta, che deve comprendere l’espressa dichiarazione di impegno alla consegna della fornitura non devono
essere quantificati oneri ulteriori a quanto richiesto. Il prezzo complessivo si intende comprensivo della consegna in
locazione, manutenzione, e tutte le spese necessarie alla posa in opera e al collaudo, nonché di qualsivoglia servizio e
fornitura necessario e/o utile per il regolare funzionamento.E' fatto espresso divieto di presentare offerte per prodotti
non espressamente indicati; eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione.
Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. Le condizioni economiche sono quelle offerte
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dall’Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l’Operatore Economico per tutto il periodo di
vigenza contrattuale.
Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA
L’Operatore Economico invitato dovrà verificare l’importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato nella
precedente tabella riferita al CIG, punto b), art. 1 della lettera d’invito, posto a base d’asta della presente procedura
negoziata.
La cauzione provvisoriaè dovuta nella misura del 2%, dell’importo del COSTO TOTALE al netto di IVA. Per gli
Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come
meglio specificate al comma 7, dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta
all’1% e alle ulteriori riduzioni ivi previste nel caso in cui sussistano i presupposti di legge. In tal caso, l’Operatore
Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di
tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata.
La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà essere
prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 essere irrevocabile,
 prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice
richiesta scritta dell’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in
caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al
disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
La cauzione deve, inoltre, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 93 del Decreto Legislativo n.
50/2016).
La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del
contratto.
Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 una
garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo contrattuale
al netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 già indicato nel precedente articolo 5.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo
dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di
credito ed ogni altra eventuale pendenza.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena
l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
1. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di fornitura
2. anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123,
peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari)
dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per
l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
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EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori
riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà
produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi
dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto
requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta
certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della
suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e cessa di avere
effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della
garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà
provvedere al suo reintegro.
Art. 7 MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto inscindibile, secondo il criterio del minor prezzo.
L’ATS Sardegna si riserva il diritto:
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
 di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata.
Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le impostazioni temporali della procedura negoziata sul portale CAT
SARDEGNA.
La gara si svolge nelle seguenti fasi:
 Accertamento della correttezza della trasmissione della documentazione richiesta, nei modi e termini di cui al
portale CAT Sardegna, apertura e verifica dell’esistenza e della regolarità delle buste contenenti la
documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta economica;
 apertura busta A – QUALIFICA contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità del
contenuto;
 Apertura della busta B – TECNICA ED ECONOMICA contenente le specifiche documentazioni e verifica della
regolarità del contenuto; l’autorità di gara procederà successivamente a trasmettere la documentazione tecnica ai
professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura per l’accertamento della conformità e si valuterà la
congruità dell’offerta economica..
Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale.

Art. 8 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’ATS Sardegna, in esito alle operazioni di gara, procederà:
 alle verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura in capo
all’aggiudicatario provvisorio, come previsto nel Codice dei contratti D.lgs. n. 50/2016;
 a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni
sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.
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L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta, in ogni caso, subordinata all’acquisizione, nei confronti
dell’aggiudicatario, della documentazione di legge in materia antimafia.
L'aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comunque, subordinata alle
valutazioni dell’ATS Sardegna connesse al favorevole esito dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia e di incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione.

Art. 9 CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ

L’avvio del servizio di manutenzione deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento dei Buoni d’ordine.
Tutti i termini di esecuzione predetta devono ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.
L’Operatore Economico si impegna al momento della ricezione del buono d’ordine, a dare immediata
comunicazione scritta all’Azienda, nel caso in cui sia eccezionalmente impossibilitato alla fornitura del servizio
richiesto, precisando la causa di indisponibilità.
Art. 10 VICENDE SOGGETTIVE
Qualora, nel corso della procedura, ovvero successivamente all’aggiudicazione, intervengano modificazioni
soggettive (fusione, acquisizione, affitto azienda ecc.), ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 50/2016 e delle eventuali altre
norme applicabili dello stesso codice, l’operatore Economico aggiudicatario e il soggetto risultante dalla
modificazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all’Azienda.
L’Azienda procederà, in ottemperanza alle disposizioni indicate, e in presenza dei presupposti di legge, alla verifica
dei requisiti di carattere generale e speciale necessari al fine del regolare subentro nella procedura ovvero nella
titolarità del contratto di fornitura, del soggetto risultante dall’avvenuta modificazione.
Art. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo tutte le movimentazioni finanziarie
correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale
intestato all’aggiudicatario.
Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187
convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto
corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad osservare, in
proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non
interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.
Pertanto, l’impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese
coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.
Art. 12 CONTROVERSIE
Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto di fornitura, Foro competente è
esclusivamente quello di Sassari.
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16- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di gestione dell’aggiudicazione dell’appalto in
oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
1. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e
conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
2. il titolare dei dati è l’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna.

Art. 13 CODICE ETICO
Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà
uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codicedi comportamento dei dipendenti pubblici approvato
Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017.A tal fine, in seguito alla
comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario del lotto ha l’onere di prendere
visione dei predetti documenti presso il sito www.aslcagliari.it. Il regolamento è visionabile e scaricabile nella sezione
Operazione Trasparenza/amministrazione trasparente/atti generali del sito aziendale.
Art. 14 NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare, si rinvia, in ordine di priorità: se esistente,
alla normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; alla normativa civilistica.
Art. 15 RICHIESTE DI CHIARIMENTI
L’operatore economico potrà inviare richiesta di chiarimenti, secondo le modalità ed i termini perentori
pubblicati nella piattaforma elettronica regionale “SardegnaCat”.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e le comunicazioni fornite verranno
pubblicate prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed andranno ad integrare la
lexspecialis, con effetto dalla data della loro pubblicazione sulla piattaforma telematica, ai fini della partecipazione
alla procedura.
Art. 16 PATTO DI INTEGRITA’
Alla procedura e al contratto si applica il patto d’integrità.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, individuato come misura di
prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale
Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione
dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità
per l’affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la
clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d’integrità dà luogo
all’esclusine dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.” La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura
debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il
Patto d’Integrità è allegato al presente capitolato e dev’essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a
pena d’esclusione.
Art. 17 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO
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Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare le disciplina contrattuale, come meglio
specificato in deliberazione di autorizzazione a contrarre.
Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile
con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il
diritto di recesso.
Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di
prevalenza:
a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in
particolare con pubblicazione sul forum di gara;
d) offerta tecnico – economica accettata;
e) eventuali personalizzazioni richieste dalla singola Azienda in conformità a quanto previsto dal presente CSA.
La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per il successivo acquisto.
S.C. Sistemi Informativi Amministrativi – Dipartimento ICT dell’ATS
Sardegna
Referente per la procedura

Tiziana Usai

Telefono

070 6093229

__________________________________________
Il Responsabile della Struttura Complessa Sistemi
Informativi Amministrativi – Dipartimento ICT

Allegati:

Dr. Cesare Delussu

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara:
 ALL. 1 DGUE;
 ALL. 2 DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE;
 ALL. 3 TER ISTRUZIONI DGUE;
 ALL. 4 PATTO D’INTEGRITA’;
 ALL. 5 MODULO OFFERTA ECONOMICA;
 ALL. 6 CGA;
 ALL. 7 DICHIARAZIONE CONFORMITA ATTI;
 ALL. 8 ISTRUZIONI OPERATIVE SARDEGNACAT;
 ALLEGATO 9) DUVRI MODULO PRELIMINARE;
 ALLEGATO 9 BIS) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DUVRI.
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