DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO
DI INIETTORI DI MEZZO DI CONTRASTO PER TAC E RMN E RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DEGLI IFO PER
IL PERIODO DI TRE ANNI (+ 1 ANNO DI EVENTUALE RINNOVO).

Numero gara registrata al simog: 8177799
I codici identificativi della gara, da utilizzare da parte degli operatori economici che intendono
partecipare alla procedura in oggetto, sono i seguenti:
LOTTO 1 CIG 8784881921
LOTTO 2 CIG 8784897656

IMPORTO EURO 720.000,00 iva esclusa
IMPORTO EURO 360.000,00 iva esclusa
PREMESSA

Il presente documento disciplina la procedura di gara ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa
in n.2 lotti, finalizzata all’affidamento della fornitura in comodato d’uso gratuito di “iniettori di
mezzo di contrasto per TAC e RMN e relativo materiale di consumo”, occorrente alle strutture
degli IFO per il periodo di tre anni (+ 1 anno di eventuale rinnovo), di cui al Bando di gara
inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il
5.10.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 8.10.2021
nonché pubblicato sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante www.ifo.it, nella
sezione “Bandi di gara”.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Pag. 1
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Moretti – Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi.
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli
Acquisti Telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito
https://stella.regione.lazio.it/.
Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.
Gli IFO, in qualità di Stazione Appaltante, sono responsabili della pubblicazione e successiva
aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio oggetto
dell’appalto.

DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Disciplinare di gara:
 Allegato 1 – Capitolato Tecnico
 Allegato 2 – Dichiarazioni amministrative
 Allegato 3 – DGUE
 Allegato 3 bis – Dichiarazioni Integrative al DGUE
 Allegato 4 – Dettaglio offerta economica
 Allegato 5 – Schema di contratto

DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per l’espletamento della presente gara, gli IFO si avvalgono del Sistema per gli Acquisti
Telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito
https://stella.regione.lazio.it/ (in seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
· un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
· la registrazione su STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito
descritte.
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente
attraverso STELLA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici
sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti
in formato cartaceo.
Ogni operazione effettuata attraverso STELLA è memorizzata nel registro di sistema, quale
strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta su STELLA e si
intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse.
Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla
presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti di
STELLA.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle
disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati su
STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili
dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/.
La registrazione su STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà
per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di
STELLA dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo di STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
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CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
inviati mediante STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-leimprese/ da inoltrare entro le ore 12:00 del giorno 11.10.2021. Non verranno evase richieste
di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
https://stella.regione.lazio.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.

COMUNICAZIONI
Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione su STELLA, l’indirizzo PEC o, solo
per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra gli IFO
e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
mediante STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e
funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori indicati.
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ART. 1
OGGETTO DELLA GARA
L’appalto ha per oggetto l’esperimento di una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 lotti, per l’affidamento della fornitura in comodato d’uso
gratuito di “iniettori di mezzo di contrasto per TAC e RMN e relativo materiale di consumo”,
occorrente alle strutture degli IFO per il periodo di tre anni (+ 1 anno di eventuale rinnovo),
secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.

ART. 2
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il contratto avrà una durata di anni tre (+ 1 anno di eventuale rinnovo).
Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione ovvero nel corso
dell’erogazione del servizio, un provvedimento regionale centralizzato di affidamento del
servizio oggetto del presente appalto, gli IFO si riservano di recepire il provvedimento
regionale, e per tale motivo la Ditta non potrà avanzare riserve e/o eccezioni né pretendere altro
se non il pagamento delle prestazioni quantificate alla data di rescissione del contratto, avendo
incondizionatamente accettato, con la firma dell’offerta, l’alea di tale condizione.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti
e condizioni.

ART. 3
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato a base di gara per l’intera durata del contratto (triennio + 1
anno di eventuale rinnovo) è pari ad euro 1.080.000,00 Iva esclusa ( euro 810.000,00 + euro
270.000,00).
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ART. 4
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO
Le specifiche tecniche della fornitura oggetto della presente procedura di gara sono
dettagliatamente descritte nell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

ART. 5
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI MINIMI
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, D.Lgs. n.
50/2016.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo
Decreto.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono, a
pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.
Requisiti di ordine generale:
1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
2) essere iscritti, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, al Registro delle Imprese o ad uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n.
81/2008;
4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
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5) avere un fatturato globale minimo annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, pari al
doppio dell’importo a base d’asta della fornitura per ciascun Lotto cui si partecipa. (N.B.: per
importo a base d’asta si intende l’importo complessivo, comprensivo della eventuale proroga).
Tale requisito è richiesto in considerazione della fornitura ed al fine di individuare operatori
economici in grado di garantire, sotto l’aspetto economico-finanziario, la capacità di saper
gestire e fatturare con continuità forniture affini, per caratteristiche, a quelle che costituiscono
l’oggetto dell’affidamento, una capacità economica e finanziaria ridotta rispetto al fatturato
globale minimo annuo richiesto non consentirebbe di individuare operatori economici
specificatamente qualificati per l’appalto in oggetto.
La controprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice.
 Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
 Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di
società di persone mediante Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere riportati al periodo di
attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non
è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacitàeconomica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione
Appaltante.
Requisiti di carattere tecnico - organizzativo:
6) aver effettuato almeno 2 (due) forniture di prodotti analoghi a quelli oggetto dell’appalto nel
triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta della presente gara e di importi
ciascuno almeno pari al 50% di quello annuo del lotto oggetto di affidamento.
In relazione ai requisiti sopra individuati, si precisa che:
− in caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g),
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e
dichiarati/documentati da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE
o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata
all’appalto;
− in caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., si applica quanto disposto dall’articolo 47, comma 1 e 2 dello stesso Decreto;
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i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio,
anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
− in relazione al requisito di cui ai punti 5) e 6) gli stessi devono essere posseduti
cumulativamente in caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d), e), f) e g),
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
È ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all’art. 89 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

ART.6
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta
economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito:
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata, eseguendo le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 20.10.2021
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della
precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente
può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente
inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su
STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore
stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche
se sostitutiva di quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte
le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta
medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Agenzia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga
entro il previsto termine perentorio.
In ogni caso il concorrente esonera l’Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti
di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA.
L’Agenzia si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento di STELLA.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta su STELLA e di non procedere alla
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, gli IFO potranno richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
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apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta degli IFO sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

6.1 DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’apposita sezione gli operatori economici devono allegare i sotto elencati documenti (in
caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda l’articolo 8 del Disciplinare),
redatti in lingua italiana:
A) un indice completo della documentazione amministrativa presentata;
B)

una dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante
dell’operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto
riportato nell’Allegato 2 – Dichiarazioni amministrative al Disciplinare, attestante (in
caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo articolo 8 del
presente Disciplinare):
1) l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel
Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati;
2) l’impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal
termine fissato per la presentazione dell’offerta;
3) che l’impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che
il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipenda, si riserva di disporre sulla qualità
e conformità del servizio;
4) che l’impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del
personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei
contratti collettivi di lavoro degli accordi integrativi;
5) che l’Impresa, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, è informata del fatto che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini
della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene
resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto;
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6) in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio
1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001,
dichiarazioni in merito al possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37
del D.L. 78/2010 ed del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all’invio di apposita istanza per
ottenere l’autorizzazione in corso di validità sopra indicata; il mancato avvio del
procedimento per il rilascio della medesima autorizzazione, alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, comporta l’esclusione dalla gara;
7) in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in
Italia, l’impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di
cui al D.P.R. 633/1972 ed a comunicare al Committente la nomina della propria
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8) l’avvenuto esame da parte dell’impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le
prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione del servizio tali da far giudicare le prestazioni realizzabili,
gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
9) l’impegno dell’Impresa ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel
Capitolato Tecnico, nel Bando di gara, nel Disciplinare e negli ulteriori allegati;
10) dichiarazione di non sussistenza di controllo ex art. 2359 del codice civile nei confronti
di altro soggetto partecipante alla procedura
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di altri
soggetti nei cui confronti sussista una delle ipotesi di cui all’art. 2359 del codice civile
ovvero
che sussiste nei confronti di uno più partecipanti alla medesima procedura, una delle
ipotesi di cui al menzionato art. 2359 ma, di aver formulato autonomamente la propria
offerta.

Pag. 11
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, il
concorrente, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo PEC necessario
alla partecipazione alla gara, indica, altresì, negli allegati, gli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati necessari all’effettuazione, da parte della
Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.
C) Dichiarazioni contenenti le informazioni sull’operatore economico (utilizzando
preferibilmente l’Allegato 3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), concernenti
informazioni sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento
e del subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal
Disciplinare.
Si specifica che un autonomo DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o
legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato
da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni
sull’operatore economico, del modello DGUE quali facenti parte di eventuali
R.T.I./Consorzio ordinario/Rete di Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal
Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Rete
d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e
dall’impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, di eventuali soggetti di
cui l’operatore economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico
finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal Disciplinare.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, del modello
DGUE si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, oltre che al soggetto che
sottoscrive l’offerta, per quanto di sua conoscenza anche a tutti i soggetti di cui all’articolo
80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, in carica alla data di pubblicazione del Bando che
assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GURI:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione ai
quali sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti
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muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del
socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso con meno di quattro
soci.
Con riferimento alla parte III, lettera D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti
dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o
dell’ente aggiudicatore, in merito alla sussistenza del requisito di cui all’articolo 80,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si specifica che la dichiarazione resa si intende
riferita, oltre che al soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di sua conoscenza, anche
a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
D) Documento comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la costituzione di
una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione,
a scelta dell’operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base
d’asta.
La cauzione deve essere costituita a favore degli IFO, specificando la causale del
versamento in una delle forme previste dall’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dal citato articolo 93 e dovrà
avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante.
E) Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata,
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 103, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario.
Sono ammesse riduzioni dell’importo della garanzia, alle condizioni e presupposti di cui
all’articolo 93, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di cumulo, al valore ottenuto
dall’applicazione della prima o precedente riduzione dell’importo potrà essere applicata
un’ulteriore riduzione.
Per poter usufruire di tali benefici, l’operatore economico deve inserire a sistema le
certificazioni in formato elettronico nelle seguenti modalità:
 copia informatica della/e certificazione/i, con dichiarazione di conformità all’originale
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
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ovvero
 dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente Competente attestante il
possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del
documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del
rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza.
F) In caso di avvalimento, la documentazione richiesta dal presente Disciplinare.
G) Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE per ciascun lotto per il quale si
presenta offerta da parte del servizio AVCPass.
H) Attestazione di avvenuto versamento, in favore dell’ANAC, per ciascun lotto per il quale si
presenta offerta, della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 67, Legge n. 266/2005 e
ss.mm.ii .
6.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. 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.

6.3 DEPOSITO TELEMATICO DELL’ OFFERTA TECNICA
La ditta deve presentare i sotto elencati documenti, redatti in lingua italiana, con una
numerazione progressiva ed univoca delle pagine, firmata digitalmente:
1) dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono rispondenti ai requisiti previsti dal
Capitolato Tecnico;
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2) relazione illustrativa, contenuta entro un massimo complessivo di 20 facciate A4
(stile ARIAL, corpo 11, interlinea singola) del/dei prodotto/o che si intendono
offrire, che descriva i prodotti stessi e le loro caratteristiche tecniche e funzionali alla
luce dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 8, nonché la presenza di
certificazioni di prodotto CE ed eventuali ulteriori, nonché indicazione della casa
produttrice. La predetta relazione potrà essere corredata, in aggiunta al limite massimo
delle 20 facciate A4, da schede tecniche dei prodotti che si intendono offrire, la cui
estensione, per ciascuna scheda, non potrà superare le 20 facciate A4. Si segnala che
eventuale ulteriore documentazione o estensioni superiori ai limiti sopra descritti, non
verranno prese in considerazione ed esaminate dalla Commissione di valutazione. I
Depliant o similare materiale illustrativo ancorché ricompresi nel numero massimo di
facciate indicato, possono derogare allo stile del testo, corpo e interlinea, purché
normalmente leggibili.
Il concorrente dovrà indicare in maniera specifica e dettagliata, dandone compiuta motivazione,
le parti dell’offerta tecnica che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali.
L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione diretta
e/o indiretta all’Offerta Economica.

6.4 DEPOSITO TELEMATICO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere predisposta su STELLA secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/.
La ditta concorrente compilerà l’offerta economica inserendo nel campo previsto la percentuale
di ribasso da applicare sul valore a base d’asta.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, oltre le quali si procederà a
troncamento.
Si precisa che a seguito dell’inserimento del ribasso nel campo previsto dal sistema, l’operatore
economico dovrà, a pena di esclusione, provvedere al caricamento del dettaglio dell’offerta
economica utilizzando il modello Allegato 4, sottoscriverlo digitalmente e, successivamente,
caricarlo sulla piattaforma telematica.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga
irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto
indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica.
Si precisa inoltre che:
- il valore offerto deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il
prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
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- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente deve
quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché i
costi della manodopera.
In caso di discordanza tra lìofferta compilata a sistema e l’offerta caricata secondo lo schema di
cui all’allegato 4, prevarrà quella caricata a sistema.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua dall’Amministrazione.
Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro
documento.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6.5 CAMPIONATURA
La Commissione di gara si riserva di chiedere successiva campionatura e/o delucidazioni
ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.
 La campionatura dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed
all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione.
 La campionatura dovrà essere presentata nelle confezioni e negli imballaggi originali ed
in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a
dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti e le modalità di utilizzo.
La campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine stabilito, al seguente
indirizzo: IFO - Via Elio Chianesi n. 53 – 00144 Roma – UOC Affari Generali - Ufficio del
Protocollo – palazzina n. 3/piano meno 1 – c.a. Giovanni Ricci – UOC Acquisizione Beni e
Servizi
1. Il plico contente la campionatura richiesta dovrà riportare all’esterno le seguenti
indicazioni:
 il nome dell’operatore economico;
 il numero del/i lotto/i per il/i quale/i la campionatura viene proposta;
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la seguente dicitura: “NON APRIRE – contiene campioni per la partecipazione alla
procedura aperta. …………. suddivisa in due lotti”
2. Su ogni articolo dovrà essere apposta un’etichetta riportante le seguenti indicazioni:
 nome della Ditta offerente;
 nome commerciale e descrizione del prodotto;
 codice articolo della Ditta offerente

La Commissione di gara si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute
necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

ART. 7
PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.),
CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE
È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di
Consorzio di Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45,
47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Fatto salvo quanto già prescritto nei precedenti articoli del presente Disciplinare, gli operatori
economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE,
devono osservare le seguenti specifiche condizioni:
1)

con riferimento alla fase di registrazione alla piattaforma, ai fini della partecipazione
alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola Impresa
mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.
50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al
sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali
soggetti.

2)

Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa:
2.1) non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un
R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi
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Ordinari/GEIE diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei
R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa partecipa.
2.2) In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici devono specificare in
sede di offerta (vedi Allegato 2 – dichiarazioni amministrative al Disciplinare) per
quale/i consorziato/i concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla
gara sia il Consorzio sia il Consorziato.
2.3) In caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4 - quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il
contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, si
applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica
quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari.

2.4) In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete
d’Impresa/GEIE, devono essere specificate (vedi allegato 2 – dichiarazioni
amministrative al Disciplinare), anche in misura percentuale, le parti della fornitura
che saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota
pari almeno alla maggioranza relativa dell’importo complessivo dell’Appalto.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata
copia per immagine (ad esempio: scansione) /informatica del mandato collettivo
speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero
dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece
essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a
digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni
Impresa raggruppanda o consorzianda, contenenti/e:
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• l’indicazione dell’impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero
dell’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente
responsabile del Consorzio o GEIE;
•

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista
dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

2.5) La dichiarazione di cui al paragrafo 5, lettera B (v. Allegato 2 – dichiarazioni
amministrative al Disciplinare), deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante:
- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
- dell’impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del
D.Lgs. n. 50/2016;
- dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di
una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009,
laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25, D.Lgs. n. 82/2005;
- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di
rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 33/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete
sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
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firmato digitalmente a norma dell’art. 25, D.Lgs. n. 2/2005; ovvero dal Legale
Rappresentante, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete
d’Impresa;
- dell’impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al
contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di
rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle Imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione
interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al
punto precedente;
- in alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere
firmati digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in
quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del
sottoscrittore.
2.6) In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della
presentazione dell’offerta, i documenti di cui al paragrafo 5, lettera D, devono essere
intestati a ciascuna delle Imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di firma
da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è
sufficiente la firma della sola impresa mandataria o Consorzio. In caso di
partecipazione di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.
n. 50/2016. Tali documenti dovranno essere intestati e firmati dal Consorzio
medesimo. Gli operatori economici possono godere del beneficio della riduzione
della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il
R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b)
e c), del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le imprese da quest’ultimo indicate quali esecutrici
della fornitura, presentino, nelle modalità indicate nel medesimo paragrafo 5.1, le
certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la certificazione
di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 di cui alla lettera E deve essere prodotta
da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e da tutte le
Imprese indicate quali esecutrici della fornitura.
2.7) In relazione alla documentazione di cui all’art.7, lettera H del presente Disciplinare
si precisa che, in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della
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contribuzione è unico e deve esser effettuato dalla impresa mandataria (o designata
tale)/Consorzio.
3)

Con riferimento al contenuto dell’Offerta Tecnica e al contenuto dell’Offerta
Economica, tutta la documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente
dal legale rappresentante:
- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
- dell’impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del
D.Lgs. n. 50/2016;
- dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di
una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, D.L. n. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete
sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005;
- da tutte le Imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di
rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, laddove l’organo comune sia in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25,
D.Lgs. n. 82/2005; e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete
d’Impresa, dal legale rappresentante;
- dell’impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al
contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di
rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
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- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione
interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al
punto precedente.
In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere firmati
digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo caso
anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma dello stesso.

ART. 8
AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45, D.Lgs. n. 50/2016,
in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, secondo le modalità previste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento
deve allegare la seguente documentazione:
- a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all’Allegato 3 –
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
- una dichiarazione, anch’essa resa mediante autonomo modello di cui all’allegato 3 –
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute
nell’articolo 5 – Modalità di presentazione dell’offerta, busta A lettera C), da parte
dell’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e, attestante:
- la non sussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
D.Lgs. n. 50/2016;
- di essere iscritto per attività inerenti i beni di gara al Registro delle Imprese o in uso
di registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, D.Lgs.
n. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la
corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a),
punto 2, D.Lgs. n. 81/2008;
- il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
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- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui
quest’ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durate dell’Appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durate dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto
dall’articolo 88 del D.P.R. 207/2010;
- l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, escute la
cauzione provvisoria e trasmette gli atti all’ANAC, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di
cui all’articolo 216, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla Autorità Giudiziaria.

ART. 9
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’espletamento della gara avverrà nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
le modalità di seguito specificate. La Stazione Appaltante aggiudicherà la gara in esito alla
valutazione espressa da un’apposita Commissione giudicatrice, attribuendo i seguenti punteggi
massimi:



QUALITA’: punti max 70/100
PREZZO: punti max 30/100

utilizzando la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
Dove:
C(a): indice di valutazione dell’offerta (a);
n: numero totale dei requisiti
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Wi: peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i: coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1
Σn: sommatoria
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa i coefficienti V(a) sono determinati a
seguito dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per un punteggio
massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun
commissario di gara.
Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà
calcolata la media dei coefficienti attribuiti e verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più
elevato, riparametrando tutti gli altri coefficienti a quest’ultimo.

Il punteggio qualitativo sarà definito in base ai seguenti parametri:

lotto

1

punteggio

descrizione criteri di valutazione
lettore codice a barre per il mezzo di contrasto utilizzato (molecola,
lotto, concentrazione)
Software per il calcolo dell’eGFR per l’insufficienza renale
Sistema di iniezione simultanea di un volume programmato di mdc e
soluzione fisiologica
Software per programmare l’uso di protocolli nell’angio TC di strutture
cardiache, arterie coronarie, cavità cardiache, vasi polmonari, aorta
toracica e addominale

5

possibilità di attivare o disattivare report sull’utilizzo del kit giornaliero
e della linea paziente
caratteristiche dotato di una tecnologia che permetta assistenza tecnica anche da
migliorative remoto

5

possibilità di accesso alla modalità worklist e al database delle iniezioni
per la raccolta e gestione completa dei dati esame/paziente

7

Rapida e facile sostituzione del Kit materiale di consumo: tipologia del
kit (maneggevolezza, facilità di montaggio e utilizzo del kit, qualità dei
materiali); facilità e velocità del processo di set up del kit e del suo
utilizzo ad inizio seduta e tra una procedura ed un'altra.

15

Tipologia della linea paziente: La Commissione privilegerà soluzioni e
offerte che permettano il minor spreco di MDC e contestualmente una
maggior sicurezza del paziente

5
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3
3
2

5

Assistenza tecnica: Descrivere come verrà erogato il servizio di
assistenza tecnica specificando le modalità e le tempistiche
d’intervento (sarà considerata preferenziale la disponibilità a fornire
muletto).

20
70

TOT

lotto

2

punteggio

descrizione criteri di valutazione
Software per il calcolo dell’eGFR per l’insufficienza renale
Software per il calcolo della dose rispetto al peso paziente
Dotato di una tecnologia che permetta assistenza tecnica anche da
remoto

3
3

possibilità di accesso alla modalità worklist e al database delle iniezioni
per la raccolta e gestione completa dei dati esame/paziente
Interfaccio con il sistema RIS/PACS aziendale
Funzione KVO per il mantenimento della pervietà venosa

7

5

caratteristiche Rapida e facile sostituzione del Kit materiale di consumo: tipologia del
migliorative kit (maneggevolezza, facilità di montaggio e utilizzo del kit, qualità dei
materiali); facilità e velocità del processo di set up del kit e del suo
utilizzo ad inizio seduta e tra una procedura ed un'altra.
Tipologia della linea paziente: La Commissione privilegerà soluzioni e
offerte che permettano il minor spreco di MDC e contestualmente una
maggior sicurezza del paziente
Assistenza tecnica: Descrivere come verrà erogato il servizio di
assistenza tecnica specificando le modalità e le tempistiche
d’intervento (sarà considerata preferenziale la disponibilità a fornire
muletto).
TOT

CARATTERISTICHE TECNICHE : VEDERE ALL. 1 – CAPITOLATO TECNICO

Le Ditte che avranno ottenuto un punteggio riferito agli elementi di natura qualitativa
inferiore a 42/70 non saranno considerate idonee e saranno, pertanto, escluse dalla
prosecuzione della procedura di gara.
Successivamente alla eventuale esclusione degli operatori economici sopra individuati, si
procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti dai concorrenti ammessi, in modo da
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10
2
15

5

20
70

riparametrare a 70 punti il punteggio dell’offerta qualitativa più alta e riparametrando, con la
medesima proporzione, i punteggi delle altre offerte ammesse.
Per quanto riguarda l’elemento di natura quantitativa, il punteggio relativo all’offerta
economica sarà attribuito attraverso la seguente formula:
Pe=Ca*30
dove:
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica
Ca = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente a-esimo
30 = punteggio economico massimo attribuibile

Il coefficiente Ca è determinato come di seguito indicato:
Ca=Ra/Rmax
in cui:

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente in essere;
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa che la ditta dovrà sostenere
per assicurare il regolare e completo svolgimento dell’appalto.
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto,
ottenuto dalle somme derivanti dai punteggi qualità e prezzo.
Qualora un’offerta dovesse risultare anormalmente bassa asi sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., si procederà a verificare e disposizioni di cui al predetto articolo. ai sensi
dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio pubblico.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso dovesse pervenire una sola offerta, ovvero
in caso di una sola offerta valida, di procedere ugualmente all’aggiudicazione, purché l’offerta
sia ritenuta congrua.
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ART. 10
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso STELLA e ad esse potrà partecipare ogni
ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura
informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
STELLA, accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-leimprese/.
La prima seduta avrà luogo in data da destinarsi che sarà preventivamente comunicata in
modalità telematica.
Detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate
potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data
e negli orari che saranno comunicati sul sito dell’Agenzia https://stella.regione.lazio.it/, nella
sezione dedicata alla presente procedura almeno tre giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA
almeno tre giorni prima della data fissata.
Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle
offerte collocate su STELLA e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di
presentazione dell’offerta.
Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:
a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio (eventuale);
c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) Redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del Codice. Di tale
informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo
comunicato in fase di registrazione su STELLA.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, gli IFO si riservano di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.
ARTICOLO 11
GARANZIA DEFINITIVA
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Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante
procede a richiedere all’aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità
di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 93,
comma 7, del medesimo Decreto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
Appaltante.

ART. 12
SUBAPPALTO
L’eventuale subappalto è ammesso nei limiti e termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio, nel
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 14
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.” Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione
alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque
l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo D.Lgs..
Il trattamento dei dati, di cui l’aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione
dell’espletamento della fornitura, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i..
I dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso gli IFO per le
finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività
contrattuale e la scelta del contraente.
Pag. 28
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it

Il titolare del trattamento sono gli IFO di Roma; il responsabile del trattamento è il Direttore
della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione
e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato.
Il concorrente dovrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica se e quale parte della
documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, knowhow, brevetti etc.

ART. 15
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa aggiudicataria deve ottemperare alle disposizioni previste dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n.136.

Firmato digitalmente da:
Moretti Gianluca
Firmato il 30/09/2021 14:19
Seriale Certificato:
100172922856929229073272359451687190252

Valido dal 08/05/2020 al 08/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Pag. 29
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it

