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PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN N. 2 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI MATERASSI 

ANTIDECUBITO A MEDIA PROTEZIONE ED UROFLUSSOMETRI PORTATILI WIRELESS, DA DESTINARE A 

VARIE AREE SOCIO SANITARIE  DI ATS SARDEGNA.  

 

 

 
LETTERA D’INVITO 
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1. PREMESSA ED INFORMAZIONI GENERALI 

 
Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante: 
ATS - Azienda per la Tutela della Salute 
Via E. Costa, 57– 07100 Sassari (SS) 
CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903 
 
Struttura e Unità Organizzativa di riferimento 
ATS Sardegna 
S.C. Ingegneria Clinica 
Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA) 
 
Punti di contatto 
email: sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it 
PEC: sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it 
Sito web: http://www.atssardegna.it  http://www.aslcagliari.it/+ 
 
Responsabile unico del procedimento 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del 
procedimento è l'ing. Marco Spissu, collaboratore tecnico in forza presso la S.C. Ingegneria Clinica. 
Il presente documento regola e disciplina una procedura telematica, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 
120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura, in due lotti ad aggiudicazione separata, di materassi antidecubito a 
media protezione ed uroflussometri portatili wireless, da destinare a varie aree socio sanitarie  di ATS Sardegna. 
oltre alla prestazione di servizi connessi alla predetta fornitura, da eseguirsi nei termini, con le modalità ed alle 
condizioni tutte specificate, oltre che nella presente Lettera d’invito,  nel Capitolato tecnico (Allegato 1) e, in 
generale, nella documentazione di gara. 

 
Si precisa che l’avvio di tale procedura di scelta del contraente è stato disposto con Determina a contrarre n. 7447 
del 21/12/2021 e che la procedura stessa verrà condotta con modalità elettroniche e telematiche attraverso il 
sistema della Richiesta di Offerta (RDO) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi 
di quanto previsto dall’artt. 36 comma 6 D.lgs 50/2016 ed in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 
13, lettera d) D.L. 95/2012. 
 
Richieste di informazioni e chiarimenti. 
I termini entro i quali i concorrenti potranno inoltrare alla Stazione Appaltante richieste di informazioni 
complementari e/o chiarimenti - formulate in lingua italiana - sul contenuto della presente Lettera d’invito, del 
Capitolato tecnico e della restante documentazione di negoziazione sono indicati nel riepilogo della presente RDO 
visualizzabile dall’operatore economico sul sistema MEPA. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per 
via telematica attraverso l’apposita funzione dedicata presente sul MEPA. 
 
Codice identificativo gara (CIG). 
I codici identificativi della procedura di affidamento (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sono i 
seguenti: 
 
LOTTO 1 902636258F 
LOTTO 2 9026795AE0 
 
 
Patto di integrità. 
ATS Sardegna, in attuazione in attuazione delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, 
con deliberazione n, 437 del 04/06/2019, ha adottato un modello di Patto di Integrità destinato a regolare i 
comportamenti degli operatori economici e del proprio personale nell’ambito delle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dalla normativa in materia di appalti 
pubblici. Tale Patto di integrità è allegato alla presente Lettera d’invito e costituisce parte integrante della 
documentazione di gara e del successivo contratto stipulato con l’aggiudicatario, al quale pure verrà allegato. 

http://www.aslcagliari.it/
http://www.atssardegna.it/
http://www.aslcagliari.it/
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La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla accettazione espressa delle norme di tale Patto di 
Integrità, a pena di esclusione. Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità comporterà l’esclusione dalla 
procedura e/o la risoluzione del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario. 
 
Requisiti di partecipazione 
Gli operatori economici invitati potranno partecipare alla presente procedura, a condizione che, alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
- Requisiti generali: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16‐ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
inerenti alla presente procedura, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

2. PARTE I – OGGETTO E MODALITA’ DELLA PROCEDURA 

2.1. OGGETTO. 

Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento della fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione 
separata,  di materassi antidecubito a media protezione ed uroflussometri portatili wireless, da destinare a varie 
aree socio sanitarie  di ATS Sardegna, oltre alla prestazione di servizi connessi alla predetta fornitura, alle 
condizioni tutte previste nel Capitolato tecnico (Allegato 1) e, più in generale, nella documentazione di gara. 
 
In particolare e come meglio indicato nel Capitolato tecnico, il contratto avrà per oggetto l’esecuzione delle 
seguenti prestazioni: 
 

a) fornitura in due lotti ad aggiudicazione separata, di materassi antidecubito a media protezione ed 

uroflussometri portatili wireless, da destinare a varie aree socio sanitarie  di ATS Sardegna, nella 

configurazione minima e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico, completi di 

tutti i dispositivi richiesti nel predetto Capitolato, così composti: 

 

 

 
b) servizi connessi. Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura in argomento, cioè da 

intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura, alle condizioni tecniche minime stabilite nel Capitolato 
tecnico e, segnatamente: 

- consegna;  

- collaudo ed istruzione del personale/utilizzatore; 

- garanzia per 12 (dodici ) mesi sull’apparecchiatura offerta, con decorrenza dalla data del collaudo 

esperito con esito positivo; 

- assistenza e manutenzione “full risk” (preventiva e correttiva) da eseguirsi eventualmente anche presso 

il domicilio del paziente sull’apparecchiatura per tutta la durata della garanzia offerta, sempre con 

decorrenza dalla data del collaudo positivo. 

 
 

Le specifiche stabilite per la fornitura di tali apparecchiature, la configurazione dei beni, nonché le condizioni 

minime di erogazione dei servizi connessi e opzionali sono meglio descritte in dettaglio nel Capitolato tecnico 

Allegato 1, al quale si rinvia integralmente. Nel predetto Capitolato tecnico sono indicate, in particolare, le 

caratteristiche tecniche minime che i concorrenti dovranno rispettare nel formulare la propria offerta, a pena di 

esclusione dalla procedura. I beni proposti ed i servizi offerti dovranno, pertanto, risultare conformi ai predetti 

requisiti minimi ed essenziali, a pena di esclusione. 

LOTTO BENI OGGETTO DEL LOTTO FABBISOGNO VALORE  UNITARIO 

STIMATO  

VALORE STIMATO DEL 

LOTTO 

Lotto 1 Materassi antidecubito 70 € 2.450,00 € 171.500,00 

Lotto 2 Uroflussometri 11 € 3.850,00 € 42.350,00 
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Si precisa che il concorrente, con la presentazione dell’offerta per la presente procedura, si impegna a fornire ad 

ATS Sardegna, oltre all’apparecchiatura indicata sub a) anche i servizi connessi indicati sub b), tutto ciò nel 

rispetto delle specifiche minime previste nella documentazione della procedura e/o alle condizioni migliorative 

eventualmente proposte con la propria offerta.  

L’offerta formulata dai concorrenti nella presente procedura dovrà, quindi, necessariamente comprendere, a pena 

di non conformità, nullità e/o inidoneità dell’offerta con conseguente esclusione, l’impegno all’esecuzione di tutte le 

prestazioni sopra indicate, nessuna esclusa, alle condizioni richieste nella documentazione di gara. 

 

I beni offerti dovranno, inoltre, rispettare: 

• CND e Registrazione con Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici; 

• la marcatura CE secondo la Direttiva 9342/CEE, recepita con D. Lgs. n.46/97 ess.mm.ii.; 

• la conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D. Lgs. n.81/2008; 

• conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla 

produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. 

Il Fornitore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, unitamente ad ogni apparecchiatura, una copia della 

manualistica tecnica (manuale d’uso e manuale di servizio) completa, relativa ai prodotti forniti. 

Si rinvia al capitolato tecnico (Allegato 1) per le caratteristiche tecniche minime e i tempi di consegna dei beni 

oggetto di offerta. 

 

Luogo di esecuzione 

Le forniture richieste dovranno essere consegnate, presso diverse UU.OO. di ATS Sardegna che verranno 
indicate negli ordinativi di fornitura. 
 
 
Importo stimato fornitura 
 
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il valore stimato dell’appalto oggetto della 
presente procedura, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi 
di legge, è pari a: 
 
LOTTO 1 € 171.500,00 
LOTTO 2 € 42.350,00 
 
per un totale complessivo pari ad € 213.850,00. 
 
Non sono ammesse offerte eccedenti il predetto importo a base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura.  
Il termine di vincolatività delle offerte, di cui all’art. 32 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, è fissato in 180 giorni. 
decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle Offerte. 
 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’ipotesi in cui si renda necessario in corso di 
esecuzione del contratto, ATS Sardegna potrà, inoltre, imporre al fornitore aggiudicatario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, il tutto alle 
stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari del contratto originario. 
Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, si precisa che le 
attività oggetto dell’appalto non danno origine a rischi interferenti e non sussiste, pertanto, l’obbligo di redazione 
del DUVRI. Dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza sono pari a 
euro 0,00 (zero/00). 
La fornitura oggetto della presente gara è costituita da due lotti di aggiudicazione. Non sono ammesse, offerte 
parziali e/o incomplete. Ove venisse comunque formulata un’offerta non completa, la medesima sarà considerata 
come non conforme ed invalida, determinando la conseguente esclusione del concorrente. Non sono parimenti 
ammesse e verranno considerate non conformi offerte indeterminate o formulate per relationem, sottoposte a 
termini e condizioni e/o, comunque, formulate in termini difformi da quanto richiesto nella documentazione della 
procedura. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare 
più di un’offerta. Non sono ammesse, altresì, offerte in variante. 
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Soccorso Istruttorio 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del D.Lgs. n. 50/2016. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta. 
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante e, per essa, il RUP assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non 
perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

2.2. DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Con riferimento alla procedura in oggetto, dovrà essere inserita la documentazione di seguito richiesta seguendo 
le istruzioni a sistema.  
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza della 
presente RDO indicato sul sistema MEPA, a pena di irricevibilità dell’offerta, esclusione e, comunque, non 
ammissione alla procedura. Entro tale termine perentorio, gli operatori economici invitati alla presente procedura 
negoziata dovranno inviare ad ATS Sardegna, esclusivamente per via telematica attraverso il predetto sistema 
MEPA, tutti i documenti di seguito indicati in formato elettronico, provvedendo altresì a sottoscriverli con la firma 
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale) ove non 
diversamente indicato.  
Si precisa, inoltre, che in conformità a quanto previsto dal sistema MEPA tutte le comunicazioni (quali, a titolo 
esemplificativo, richieste di chiarimenti e integrazioni ecc.) tra ATS Sardegna e gli operatori economici inerenti alla 
presente procedura avverranno di norma attraverso l’impiego dei mezzi elettronici e telematici previsti disponibili 
nell’area comunicazioni del predetto sistema. Per le ipotesi di indisponibilità del sistema e/o qualora ATS 
Sardegna lo ritenga opportuno in relazione ad oneri ed obblighi informativi previsti dalla vigente normativa, il 
concorrente è, inoltre, tenuto ad indicare nell’Allegato 2 di seguito meglio descritto, sia il domicilio eletto che 
l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell’invio di comunicazioni relative alla procedura. 
Si prega di inserire la documentazione di seguito indicata seguendo le istruzioni a sistema. 

2.2.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

(la documentazione di seguito indicata dovrà essere allegata ed inviata telematicamente attraverso il sistema 
MEPA, a pena di esclusione) 
a) Documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità, anche e solo DGUE) di cui all’art. 85 del D. 
Lgs. n. 50/2016. I concorrenti invitati dovranno, a pena di esclusione, attestare la non sussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché rendere le altre attestazioni, dichiarazioni ed informazioni 
richieste per la partecipazione alla procedura. A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a 
sistema il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello Allegato 2 - DGUE alla presente Lettera 
d’invito. Tale autodichiarazione potrà essere redatta compilando direttamente il predetto modello, che viene messo 
a disposizione dei concorrenti anche in formato editabile. È facoltà dei concorrenti utilizzare un facsimile in luogo 
del modello Allegato 2; in tale ipotesi, peraltro, il facsimile in concreto predisposto ed utilizzato dai concorrenti 
dovrà comunque contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni ed attestazioni riportate sul predetto 
modello di dichiarazione. 
 
Ai fini della presente procedura è necessario compilare unicamente la parte I, la parte II, lettere A e B, e la parte III 
lettere A, B, C, D., nonché la parte IV lettera A [IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice].  
 
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e/o da un procuratore dell’operatore 
economico avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Alternativamente si potrà 
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procedere alla sottoscrizione con firma olografa ed alla successiva scansione del documento, che dovrà essere 
inviato in formato elettronico non modificabile con allegato un documento di identità del sottoscrittore.  
 
b) Dichiarazione aggiuntiva, Dichiarazione aggiuntiva, conforme al fac-simile Allegato 3 alla presente richiesta di 
offerta, sottoscritta con firma digitale da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico 
nella presente procedura e resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con il quale il sottoscrittore 
attesta la non sussistenza in capo al partecipante delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.re c-bis), 
c-ter), c-quater),f-bis) e f-ter) del Codice del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tale dichiarazione aggiuntiva si rende necessaria fino all’aggiornamento del DGUE e delle domande di 
abilitazione prodotte sul sistema MEPA alle disposizioni del D.L. 135/2018 ed alla modifiche apportate dal D.L. 
32/2019. 

c) (Eventuale) copia procura (generale e/o speciale), in ipotesi di dichiarazioni rese da procuratore (generale e/o 
speciale) i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.; ATS Sardegna si riserva di richiedere al concorrente, in 
ogni momento della procedura, la produzione di una copia autentica e/o conforme all’originale della procura. 
 
d) Patto di integrità, sottoscritto digitalmente per accettazione espressa e specifica delle relative clausole dal 
legale rappresentante del concorrente (o comunque da altro soggetto munito dei poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura, di cui deve essere prodotta apposita procura nel caso di procuratore i cui 
poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.); 
 
e) Documento attestante il comprovato il pagamento del contributo a favore dell’ANAC con riferimento al 
Lotto n. 1. 
 
Per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria così come stabilito dall’art. 1 comma 4 della 
Legge 120/2020. 
 

2.2.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà includere a pena di esclusione dalla procedura, tutta la seguente documentazione: 
 
a) Dichiarazione di offerta tecnica in originale, redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione, diretta 
o indiretta, di carattere economico, contenente un elenco completo dei beni e prodotti offerti e la descrizione 
completa e dettagliata delle relative caratteristiche tecniche. Tale elaborato dovrà consistere in una relazione 
tecnico-descrittiva delle specifiche e caratteristiche dei beni offerti, con la descrizione completa di tutte le parti, 
compresi gli accessori ordinari e le dotazioni. A tal fine gli operatori Economici dovranno rispondere ordinatamente 
(in maniera sequenziale) per ogni specifica indicata come requisito minimo nel Capitolato tecnico, dando chiara 
indicazione della rispondenza ai range dei valori e/o specifiche richiesti e precisando le unità di misura laddove 
necessarie. Nell’Offerta Tecnica dovranno, altresì, essere chiaramente indicati, per ogni dispositivo medico offerto, 
la CND e il numero di repertorio. 
L’Offerta Tecnica dovrà, in ogni caso, essere completa di tutte le indicazioni necessarie per consentire un 
completo esame, verifica e valutazione delle apparecchiature offerte e delle loro caratteristiche, onde poterne 
accertare la conformità rispetto alle specifiche richieste dalla Stazione Appaltante. 
Tale dichiarazione di offerta tecnica dovrà essere redatta, preferibilmente, in conformità al facsimile Allegato 5 –
Modello di Offerta Tecnica. 
 
b) Dichiarazione garanzia, assistenza e manutenzione full risk. Dichiarazione relativa alla garanzia, assistenza 
e manutenzione iniziali inclusi nel prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature, specificandone le 
condizioni tutte e la durata, che non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data del 
superamento definitivo del collaudo con esito positivo. Le condizioni relative a tali prestazioni, costituenti servizi 
connessi all’esecuzione della fornitura, non potranno avere carattere peggiorativo rispetto a quelle minime 
richieste nel Capitolato tecnico. 
 
c) Documentazione a comprova dell’offerta tecnica. A comprova di quanto dichiarato nell’offerta tecnica il 
Concorrente deve, altresì, produrre, attraverso l’inserimento a Sistema i seguenti documenti: 
 

1. Schede tecniche ufficiali di tutti i prodotti offerti, inclusi tutti gli eventuali accessori ricompresi nella 
fornitura, redatte in lingua italiana e prive di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere 
economico. Tali elaborati costituiscono una produzione essenziale ai fini della valutazione della 
conformità delle offerte; 
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2. Manuale d’uso in lingua italiana. Tale elaborato costituisce una produzione essenziale per la valutazione 

della conformità delle offerte; 
 

3. Le certificazioni di conformità dei prodotti offerti alle normative vigenti e alle direttive CEE (in particolare 
Direttiva 93/42/CEE e/o 07/47/CEE e certificato di marcatura CE); 

 
Si precisa che non verranno valutate informazioni e documenti diversi rispetto a quelli sopra indicati. Si richiede ai 
concorrenti, pertanto, di non allegare ulteriori documenti non richiesti, quali depliant o consimile materiale 
divulgativo. Ciò in quanto le informazioni contenute in tali strumenti divulgativi contengono di norma specifiche 
soggette a variazione e/o revocabili dal produttore senza preavviso. 
 
Tutti gli elaborati tecnici sopra indicati dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma; in caso di procuratore i cui poteri non siano 
riportati sulla C.C.I.A.A. dovrà essere prodotta la relativa procura). 
 
Tutta la documentazione che compone l’offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi 
indicazione, anche indiretta, di carattere economico. 
 

2.2.3. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

(la documentazione di seguito indicata dovrà essere allegata ed inviata telematicamente attraverso il sistema 
MEPA, a pena di esclusione) 
a) dichiarazione di offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata attraverso l’inserimento a Sistema del 
prezzo totale offerto, IVA esclusa, per la fornitura di tutti i beni richiesti con il presente invito, nonché attraverso la 
compilazione ed inserimento a Sistema dell’Allegato 6 “Schema di Offerta Economica dettagliata”, contenente i 
seguenti elementi: 

 indicazione del Prezzo Unitario per ciascun prodotto e del conseguente Prezzo Complessivo Offerto, IVA 
esclusa, per l’esecuzione della fornitura, servizi connessi inclusi; 

 le altre dichiarazioni eventualmente previste nel facsimile Allegato 6 - Schema di Offerta Economica 
dettagliata, reso disponibile sul Sistema. 

 
L’Offerta economica dettagliata dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e/o da un 
procuratore dell’operatore economico avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 
Attenzione: in caso di discordanza tra il prezzo complessivo inserito a Sistema dal concorrente, ed il prezzo 
complessivo indicato nello Schema di offerta economica dettagliata, prevarrà l'importo inserito a Sistema. Laddove 
si verifichi tale discordanza tutti i prezzi unitari indicati saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di 
discordanza. 
 
In ogni caso, i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, 
spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, compresi 
consegna, montaggio, imballo, trasporto, carico e scarico ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna, 
compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, il ritiro di tutti gli imballi e il loro 
smaltimento nelle discariche pubbliche di competenza, collaudo tecnico-amministrativo ed ogni altro costo e/o 
prestazione accessoria che si dovesse rendere necessaria per l’esecuzione del contratto.  
 

2.3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 

La presente procedura negoziata mediante RDO verrà aggiudicata, con il criterio del minor prezzo o prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs.50/2016. 
Si ribadisce che, al fine della valutazione delle offerte economiche, verrà considerato solo ed esclusivamente il 
Prezzo Complessivo Offerto, IVA esclusa, indicato in lettere dal concorrente nell’Allegato 6 – Schema di offerta 
economica. In caso di discordanza tra il complessivo offerto come indicato dai concorrenti e la somma dei prezzi 
unitari, sarà ritenuto valido il prezzo complessivo offerto comprendente anche le forniture opzionali; 
Saranno, inoltre, escluse dalla procedura: 

 le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsivoglia natura in relazione alle 
condizioni minime di fornitura ed offerta specificate nel Capitolato Tecnico e nella presente Lettera d’invito; 

 le offerte che siano sottoposte a condizione, nonché le offerte incomplete e/o parziali o indeterminate; 
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 le offerte multiple e/o alternative; 

 le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

 le offerte di prodotti che non possiedano la configurazione minima e le caratteristiche minime stabilite nel 
Capitolato tecnico; 

saranno, altresì, esclusi i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso 
false dichiarazioni, nonché i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97 comma 8 del D.lgs 50/2016, trattandosi di forniture con aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso e di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, e non rivestendo la 
presente commessa carattere transfrontaliero, nella presente procedura si procederà alla esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del citato articolo. Tale esclusione automatica non 
opera laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. 
 
Si precisa, inoltre, che: 

- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà considerato valido l’importo 
indicato in lettere; 

- ATS Sardegna si riserva, anche il diritto di:  

 a) non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea salva, in ogni caso, la 
valutazione dell’amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa;  

c) sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la procedura di gara;  

d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;  

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. ATS Sardegna potrà richiedere ai concorrenti un 
differimento del predetto termine, ai sensi dell’art. 32, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016; 
Tutte le operazioni della procedura, compresa la formazione della classifica dei concorrenti verranno condotte sul 
MEPA con le modalità elettroniche e telematiche messe a disposizione dal sistema. L’aggiudicazione verrà 
effettuata sul sistema, previa adozione di una provvedimento formale di approvazione delle operazioni delle 
procedura e dell’aggiudicazione da parte del Dirigente Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica. Gli esiti della 
procedura verranno comunicati nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 76 
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. 
La stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di scrittura privata firmata digitalmente con le modalità 
previste dal sistema MEPA, previa verifica in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e 
richiesta all’esecutore di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
In ogni ipotesi formeranno parte integrante di tale contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, i 
seguenti documenti: 

 la presente Lettera d’invito ed i suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico ed il Patto di Integrità; 

 l’offerta tecnica e l’offerta economica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della RDO; 

 gli oneri e condizioni contrattuali indicati nella seguente parte II della presente Lettera d’invito. 

Saranno a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla 
stipulazione del predetto contratto. 
In ipotesi di revoca dell’affidamento ATS Sardegna si riserva il diritto di valutare l’opportunità di procedere 
all’affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria 
 

2.2.4. ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 53 comma 1 D. Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti della presente procedura 
di affidamento è disciplinato dalle disposizioni, di carattere speciale, del medesimo D. Lgs. 50/2016, con le 
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modalità, i limiti e la tempistica ivi previste e, fatte salve le deroghe e disposizioni particolari previste dalla predetta 
normativa, dalle disposizioni di carattere generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. n. 184/2006. 
Al fine di valutare l’eventuale sussistenza delle ipotesi di esclusione del diritto di accesso previste dal comma 5 
dell’art. 53 citato, il concorrente è tenuto ad indicare specificamente, sia nell’offerta sia nella documentazione 
eventualmente fornita a giustificazione della medesima, le parti delle stesse contenenti dati costituenti segreti 
tecnici o commerciali, ove presenti, non accessibili ai terzi. 
Tale indicazione dovrà comunque essere, come previsto dalla vigente normativa, adeguatamente motivata e 
comprovata con documentazione a corredo idonea ad attestare tale esigenza di tutela della riservatezza.  

3. PARTE II – ONERI E CONDIZIONI CONTRATTUALI  

Il contratto sarà regolato dalle condizioni particolari che seguono. Per quanto non modificato e/o derogato da tali 
condizioni particolari, si applicano le condizioni generali di cui al Capitolato Generale d’Appalto per le forniture di 
beni e servizi di ATS Sardegna, approvato con deliberazione n. 495 del 29/06/2017, ed integrato con 
deliberazione n. 103 del 25/01/2018 e con deliberazione n. 362 del 30/04/2019, pubblicati sul sito internet 
www.atssardegna.it. Tale Capitolato generale e le sue modifiche sono allegati alla presente Lettera d’invito.     
 

3.1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Con la stipulazione del contratto il Fornitore risulterà obbligato, nei confronti Stazione Appaltante, a prestare la 
fornitura delle apparecchiature indicate nel Capitolato tecnico, nei quantitativi, con la configurazione e le 
caratteristiche tecniche minime stabilite nel predetto Capitolato e/o con i requisiti migliorativi eventualmente offerti 
nella procedura. 
2. I beni oggetto della fornitura, ed i servizi connessi previsti, sono destinati a diverse Aree Socio Sanitarie Locali 
di ATS Sardegna. I predetti beni dovranno essere consegnati esattamente nei luoghi indicati negli ordinativi di 
fornitura emessi da ciascuna ASSL, entro i termini previsti nel Capitolato. 
3. Sono compresi nel prezzo della fornitura sopra indicata ed il Fornitore si obbliga, pertanto, a prestarli in favore 
di ATS Sardegna, i seguenti servizi connessi: consegna; collaudo e istruzione del personale/utilizzatore; garanzia, 
assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 24 (ventiquattro) mesi su ciascuna apparecchiatura offerta, con 
decorrenza dalla data del collaudo positivo. 
4. La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini ed 
alle condizioni tutte stabilite nella presente Lettera d’invito e nel Capitolato tecnico e, laddove migliorative, 
nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della RDO. 

3.2. CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da ATS Sardegna per la prestazione delle forniture oggetto della presente 

iniziativa, inclusi tutti i servizi connessi, sono rappresentati dai prezzi indicati dal Fornitore stesso nella propria 
offerta economica. 
2. I corrispettivi sono dovuti dalla Stazione Appaltante successivamente all’esito positivo della verifica di 
conformità della prestazione, e cioè dalla data di accettazione della fornitura come definita nel paragrafo 3.2 del 
capitolato tecnico. Ciascuna fattura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle 
prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l’emissione del verbale di collaudo/verifica conformità 
contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il 
termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo 
avvenuto con esito positivo. 
3. Le somme portate dalle fatture emesse con le modalità sopra indicate verranno corrisposte dalla ATS Sardegna 
al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previa verifica di 
conformità delle prestazioni erogate. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 
244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tale fattura dovrà essere inviata esclusivamente in 
forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ATS Sardegna a 30 
(trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità (collaudo), ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
231/2002 ed all’art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016, ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi 
delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la 
stipulazione del contratto. 
4. I corrispettivi indicati nel contratto si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno 
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore 
dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata da ATS Sardegna, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché 

http://www.atssardegna.it/
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dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo 
contrattuale. 
5. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle 
proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi 
imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, 
pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del 
corrispettivo determinato come sopra. 
6. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell’esecuzione della fornitura/servizio dovrà contenere il riferimento 
al contratto ed all’ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i 
fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento ai seguenti  CIG: 
LOTTO 1 902636258F 
LOTTO 2 9026795AE0 
7. Detti CIG dovranno, altresì, essere indicati dalla ATS nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini 
dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni. 
8. La Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al 
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti. 
9. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ATS Sardegna a seguito della regolare 
e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, 
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione 
Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei 
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 
alla ATS Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 
10. L’importo dovuto ad ATS Sardegna per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente 
all’importo delle eventuali penali applicate al Fornitore. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese 
contrattuali conseguenti alla stipulazione del contratto con ATS Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e 
registrazione se dovute 

3.3. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura, a pena di nullità della 
cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, ATS Sardegna, fermo 
restando il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del 
contratto. 

3.4. INADEMPIMENTI E PENALI 

1. In ipotesi di ritardo, inadempimento e/o inesatto adempimento da parte dell’aggiudicatario delle obbligazioni 
contrattuali che non comporti, in relazione alla gravità dell’inadempimento stesso, l’immediata risoluzione del 
contratto, tali inadempienze verranno contestate per iscritto dalla ATS Sardegna all’aggiudicatario. A seguito di ciò 
l’aggiudicatario è obbligato ad inviare alla ATS Sardegna, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 
dal ricevimento della contestazione, una relazione recante le proprie deduzioni in merito ai fatti oggetto di 
contestazione. Ove dette deduzioni non pervengano ad ATS Sardegna nel predetto termine e/o, comunque, 
quanto dedotto con le stesse non venga reputato idoneo ad escludere l’inadempimento, potranno essere applicate 
all’aggiudicatario le penali di seguito indicate. 
2. Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna ed installazione delle apparecchiature, sui tempi di sostituzione 
delle apparecchiature non conformi al collaudo e sui tempi di intervento in assistenza e manutenzione meglio 
indicati nel Capitolato tecnico allegato, non imputabile ad ATS Sardegna o a forza maggiore e/o caso fortuito, ATS 
Sardegna potrà applicare al Fornitore le penali previste al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 
3. ATS Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto 
al Fornitore a qualsiasi titolo e, pertanto, anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore 
accertamento o procedimento giudiziario. 
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso il Fornitore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale. 
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3.5. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA E RINVIO AL CGA  

Per quanto non previsto e regolato dalle condizioni particolari di fornitura contenute nella presente richiesta di 
offerta, al contratto di fornitura si applicheranno le condizioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto per le 
forniture di beni e servizi di ATS Sardegna, approvato con deliberazione n. 495 del 29/06/2017, come integrato 
con deliberazione n. 103 del 25/01/2018, pubblicati sul sito internet www.atssardegna.it. Tale Capitolato generale 
è allegato al presente documento (Allegato 7). 

 

3.6. RISOLUZIONE 

1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del 
contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo 
raccomandata a.r. da ATS Sardegna al fine di porre fine all’inadempimento, ATS Sardegna ha facoltà, ai sensi 
dell’art. 1454 cod. civ., di intendere senz’altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, 
ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 
del Fornitore. 
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti condizioni contrattuali o da vigenti 
disposizioni di legge, ATS Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà, altresì, 
risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al 
Fornitore a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: 
a) qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso 
dedotte; 
b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi; 
c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di 
diritti esclusivi di terzi, promosse contro ATS Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione 
del contratto; 
d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide 
ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante; 
e) l’ipotesi che in relazione alle apparecchiature la cui fornitura è prevista dal contratto si abbia un secondo od un 
successivo esito negativo del collaudo; 
f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della 
procedura di affidamento; 
g) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto; 
h) in ipotesi di mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità. 
i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti del Fornitore descritte nelle presenti condizioni contrattuali, 
nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di negoziazione siano espressamente prescritte e 
richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto; 
3. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, ATS Sardegna ha diritto di escutere la cauzione 
prestata e/o di applicare una penale equivalente laddove non sia possibile rivalersi su tale cauzione. È fatto salvo, 
in ogni caso, il diritto di ATS Sardegna di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 
4. Un ritardo che perduri per oltre 10 giorni lavorativi, successivi al termine di consegna di n. 30 giorni previsto 
dalla presente richiesta di offerta, verrà considerato un grave inadempimento ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera 
a del Capitolato Generale D’Appalto, che giustificherà la risoluzione di diritto del contratto da parte di ATS 
Sardegna, senza bisogno di ulteriore costituzione in mora; 
5. Restano, altresì, salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia 
di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

3.7. RECESSO 

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Stazione 
Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e 
senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore. 
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga 
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o 
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venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. 
6. In ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo interessanti la ATS Sardegna, che abbiano 
incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere 
in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 
comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r e/o Pec. 
7. Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni 
contrattuali correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previsti nel presente contratto, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni 
ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 
8. La Stazione Appaltante ha, inoltre, diritto, ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, di recedere dal contratto in 
qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, oltre al decimo 
dell'importo delle forniture e servizi non eseguiti. Si fa rinvio, per il resto, a quanto disposto dall’art. 109 citato. 
 

3.8. DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 

1. Il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
tanto dell’aggiudicatario stesso quanto di ATS Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di 
terzi. 
2. In particolare con la stipula del contratto l’aggiudicatario si impegna ed obbliga espressamente nei confronti di 
ATS Sardegna a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli 
eventi dianzi descritti. 

3.9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE 
ESPRESSE. 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle 
successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla 
predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
2. Il contratto è, inoltre, sottoposto alla condizione risolutiva dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure 
cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed 
è altresì condizionato, sempre in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese 
dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il contratto d’appalto si intenderà risolto e la Stazione Appaltante avrà il diritto 
di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al 
risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

3.10. CODICE DI COMPORTAMENTO. PATTO DI INTEGRITA’ 

1. Il Fornitore avrà l’onere di prendere visione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici” (DPR 16 aprile 2013, n. 62), come recepito ed approvato da ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 1, comma 2 
del predetto regolamento, con deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2014, a disposizione presso la predetta 
Amministrazione e, comunque, disponibile in rete sul sito di ATS Sardegna 
(https://www.atssardegna.it/documenti/12_322_20170704124703.pdf), e risulterà obbligato ad uniformarsi ai 
principi ivi contenuti, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato. 
2. ATS Sardegna, in attuazione delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, con 
deliberazione n. 1156 del 23/09/2015 ha adottato un modello di Patto di Integrità destinato a regolare i 
comportamenti degli operatori economici e del proprio personale nell’ambito delle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dalla normativa in materia di appalti 
pubblici. Il Fornitore si obbliga a rispettare le clausole di tale Patto di integrità, che è allegato al contratto di 
fornitura e ne costituisce parte integrante. 
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il 
diritto al risarcimento del danno, ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso ATS 
Sardegna, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non 
inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 
risultassero non accoglibili, ATS Sardegna procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del 
danno. 
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3.11. GENERALE RIMANDO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente parte II, valgono gli altri oneri e condizioni di fornitura 
(ivi compresi termini di consegna, installazione e collaudo, assistenza e manutenzione ecc. ) indicati nelle altre 
parti della presente Lettera d’invito e nel Capitolato tecnico Allegato 1, nonché la normativa di cui al D.Lgs. n. 
50/2016.  

3.12. FORO ESCLUSIVO 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ATS Sardegna ed il Fornitore con riferimento alla 
stipulazione, interpretazione ed esecuzione del Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 
 

3.13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (nel proseguo 
anche e solo “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel 
proseguo anche e solo “Regolamento UE”), ATS Sardegna rende le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 
personali. 
Finalità del trattamento 
I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge 
previsti dalla vigente normativa in materia di appalti e contrattualistiche pubblica. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione al fine della stipulazione del 
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso conseguenti ed, inoltre, per la gestione economica ed 
amministrativa dell’esecuzione del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere 
trattati anche per fini di studio e statistici. 
Natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad ATS Sardegna, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in 
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ATS Sardegna potrebbe 
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 
esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 
Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui 
all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati 
personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. dati giudiziari) sono trattati al 
solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della 
partecipazione alla procedura e dell’aggiudicazione. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattarli nel 
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento UE. 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere: 
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che 
svolgono attività ad esso attinente; 
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza 
all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi a fini 
statistici; 
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di Gara, di collaudo, etc., che verranno di volta in volta costituite; 
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 
10/01/2008. 
- comunicati ad altri concorrenti che propongano istanza di accesso agli atti di gara nei limiti ed alle condizioni di 
cui agli artt. 22 e ss. Legge 7/8/1990 n. 241. 
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno 
essere diffusi tramite il sito internet www.atssardegna.it. Inoltre, in adempimento degli obblighi di legge in materia 
di trasparenza amministrativa (precisamente, art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 
33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la 
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documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni ed i 
presupposti di legge, tramite il sito internet www.atssardegna.it, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dall’aggiudicazione definitiva. Inoltre, i dati potranno essere 
conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 
110 bis del Codice Privacy. 
Processo decisionale automatizzato 
Nell’ambito della procedura non è presente alcun processo decisionale automatizzato 
Diritti del concorrente/interessato 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione 
appaltante.All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 
particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la 
finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di 
chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento 
e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile 
nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. 
da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, 
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione 
dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è l’Azienda per la Tutela della Salute, con sede in Sassari, nella Via Enrico Costa n. 57, 
C.A.P. 07100. 
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al 
trattamento dei dati personali conferiti, la Stazione Appaltante potrà essere contattata all’indirizzo 
ssd.dpo@atssardegna.it. 
Consenso del concorrente/interessato 
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le informazioni dianzi trascritte, il concorrente, con la 
presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati 
personali con le modalità di cui sopra.Acquisite le informazioni più sopra riportaste, con la presentazione 
dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario 
prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, 
che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 
necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di 
ATS Sardegna, per le finalità sopra descritte. 
 

4. ALLEGATI.  

Formano parte integrante della presente Lettera d’invito, al quale sono allegati, i seguenti documenti: 
 

- Allegato 1 – Capitolato Tecnico; 

 Allegato 2 –DGUE  

 Allegato 3 – Dichiarazione aggiuntiva 

 Allegato 4 – Patto di Integrità 

 Allegato 5 – Modello di Offerta Tecnica 

 Allegato 6 –Schema di Offerta economica 

 Allegato 7 – CGA ATS 

 

 
Ing. Barbara Podda  
Responsabile S.C. Ingegneria Clinica 
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