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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER I.A FORNITURA DI

FARMACI E/o EMODERIVATI
PER LE AA.SS.

DELIj, REGIONE CAMPANIA

)O(II AppALTo spEcrFrco Ar sENsr DELL'ART.

55 DEL

D. LGs.

50

/2016

(FoRNITURA FARMACI ED EMODERIVATI)

LETTERA DI INIVITO

Ai sensi della determinazione dell'Amministratore delegato

n

2020 gli operatori economici ammessi al sistema

dinamico di acquisDione per la forninrra di farmaci ed emoderivati alla data del prorwedimeoto di indizione del
presente appalto speciFrco sono invitati a presentare offerta secondo le modalità di seguito indicate nonché quelle

riponate nel capitolato speciale e per i prodotti inclusi nell'elcnco tabella prodotti e nello schema contratto

Il Direttorc dclla Ccntrale di
Dott. F

mmlttenza
sco Luciano
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PREM ESSE
La prcsente procedura, per la fominrra di Farmaci ed Emoderivati si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un
sistcma telematico (dr seguito per brevita "Sistema') conforme alle prescrizioni di cui al D-I-gs. 50/2016 (Codice

dei conratti pubblici) e nel rispetto dcllc disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2OO5 (Codtce dell'Amministrazione
Digrtale), mediante

i-l

quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione della domanda

di partecipazione allo SDA, d'analisi, valutazione e ammissione, oltre che le comunicazioni e gli scambi
informazioni e singoli appalti

dt

speciFrci.

Pe. I'espletamento della corrente procedura, So.Re.Sa. si ar.vale infatti del "Sittena $omatiuo Appalti Pnbbltri
Sanitd' (d'ora in poi "Sistema" o "SIAPS'), raggiungibile dal sito intemet So.Re.Sa., www.soresa.it (d'ora in poi

"Sito') previo

Tramrte

accesso all'area riservata (sezione: "Accesso all'ana ivruata/

ltgtn')

Sito e il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Al tal Ene

l'Operatore Economico dovrà essere munito:

1)
2)

di Personal Computer collegato ad Intemet e dotato di un browser per [a navigazione sul web;
di trrma digtale rdasciata da un certificatore accreditato

di una Ftma sicura,

3)

e generata

mediante un dispositivo per la creazione

ar sensi di quanto previsto dall'art, 38 comma 2 del

DPR o.445/2000;

di regisftazionc al Sistema, in conformità alle indicazionr di cui al successivo paragrafo 3 e con le modalità
riportate nella guida "RtgùtraVion tkntc e pimo acuro" reperibiÌe fitdìnzzo: !4I4gé91§§aJ:! sezione"Per

le

inpna /Regùtra{ord' (file "Monaah srlla Rryistragone e Acatto Utenti OE').

Ai sensi del comma 15, art. 6, della L.R- t.28 del24/12/2N3 de\e Reg;one Campania, comc modificato dalla
L.R. n. 16/201,4,\a So.Re.Sa. costituisce centtale di committenza regionale ai sensi dcll'articolo 3, comma 2.3, lett.
i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-lege 24

aprie 2014, n. 66, che aggiudrca appalu pubblici o conclude accordi quadro di lavorl fomiture o servizi destinati
alle ASL e

AO, alle socieà partecipate in misura totalitaria dalla Regrone Campania, ivi comprese quelle in house,

ad eccezione di

EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali de[[a Regione, diversi da quelLi

del traspono su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni avend sede nel medesimo

lerfltoflo
I-a presente [,ettera di Invito è trasmessa, tramite
presente invito, ai sensi dell'art. 55, comma 1

il

sistema, ai soli operatori economici ammessi prima del

D. L.gs. n. 50/201,3 e dell'art. 6 del Disciplinare di gara (bando

istirutivo SDA)-

Per la prescflte procedura è stato designato quale Responsabile del Procedimento (RUP), hno

alla

aggrudicazione efficace ai sensi dell'art. 31, co. '14, del Codice, il dott. Franccsco Chianese, ftrnzionario in servizio
presso la Centrale di Comrnittenza di.fa.Rz.Ja.

I,ETTI|R:\ DI INvII'o XXII AI'Pr\I,'IO SPIX]INCO
SO.R"E SA- S.p-A- con unico Socio
Scde Legzle: Ccntro Diruionale Isoh F9 - E0143 Napoli
Capital€ sociale: Euro 500.000,00 i v.
Codic€ Fiscale, PÀrtiu
e i!.rizione al R€Étro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 2t 174 - Far 081 75 00 012 - w*.§, 3or6e ir

M

Pag 2a27

Z=*"H,*fr#-n
1
lr

CHIARIMENTI
richieste di chiarimenti, di cui all'art. 74, co. 4, del Codi*, da parte dei concorrend dovranno essere inoltrate

esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del .fr tema. A, tal fine st nvitano gli operatori economici a consultare

la citata guida "Pmtcdara Inuìto

-

Mawah per la pa*cipa{on/', nella sezione relativa, reperibile r,ella propi.a "ana

pcrsonah".

Non verranno

evase richieste di chianmento pewenute in modo

difforme.

Si speciEca che iÌ termine ultimo per richiedere chiarimenti è frssato entro rl gSomo 28/05/?.020. Non saranno,

pertanto, fomite risposte ai quesiti pervenuti successivameote al termine indicato.
I-e richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I-e risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile veffanno fornite en&o

t

glomo 29/05/2020 ttamite il

Silena.
I-^e risposte

ai quesiti saranno, altresì, pubblicate

sezione "Ammia*tra{0rc tratpanntefBazdi di gara

e

in forma anonima all'ndiizzo intemer wzJg@qi[

cv rattif Gad',

nelJ,a,

nella

pzglna dedicata alla ptocedura in esame.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici-

2

COMUNICAZIONI
Eventuali awisi da parte di

So.Re.Sa. inerenti

alla procedura saranno consultabili nella

sezione

"Amministrazione trasparente/Bandi di gata e contratti/Gare/Ar.visi" nella pagioa dedicata alla procedura in
esanìc-

fu

sensi dell'art. 16, co- 6, del Codice, i concorrend sono tenuti ad indicare, in sede di regrstrazione al Sistema,

l'indinzzo PEC o, per i concorrenti aventi

sede

in altri Stati membri, lo stiumento analogo da utilizzare ai hni delle

comuoicazioni di cui all'art. 76, co- 5, del Codice.

Tutte Ie comuoicazioni tra Stazione Appaltaflte e operatori economici si intendono validamente

ed

efFrcacemente effettuate qualora rese per iÌ tramite del Sistema che pror,wederà ad inviare all'Operatote Economico,

per ogni comunicazione inviara/ricer.uta, una notiFtca dall'indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all'indirizzo
indicato dai concorrenti in fase di reg'istrazione al Sistema.

Nota Bene: I'indirizzo sopra indicato, portale@pec.sotesa.it, non è abilitato alla ricezione di messaggi
e' Pertanto' eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prcse in considerazione da Soresa.
F,ventuali modifiche dell'indrrizzo PEC/strumento analogo utilizzato da parte
regrstrazione al Sistema

o problemi temporanei nell'udljzzo di tali forme di

temPestivamente segnalati

a

So.Re.Sa,

acqutsti.centralizzazione@soresa.it;

LI

;l'l

llR

\ l)l Ir*\'l

l()

all'itdtizzo PEC

di detti concorrenti per

comunicazione dovranno essere

ufficiogare@pec.soresa.it, or.'vcro

diversamente, So.Re.Sa. declina ognr responsabilità per

XXll -\PP;\i.1 ( ) SPF:CII.I(t(

la

alla

il tardivo o

mail

mancato
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recapiro delle comunicazioni.

In ogni

caso,

il

concorrente

si

impegna ad aggromare tempesdvamente le

informazioni di contatto del proprio pro[tlo di tegrstrazione al Sistema.
In caso di ragmppamenti temporanei, GEIE, agregzioni di imprese di rete o consorzi otdinari, anche

se non

ancora costiruiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economicr raggruppati, aggregari o consorzta ti

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, Iett. b)

e c), del Codice, Ia comumcaztone recapitata al consorz

io

si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avwalimento,

[a comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a

tutti gli operatori

economici ausiliari.

Tute le comunicazioni

e tutti gli scambi di informazionr, di cui all'art. ,lO, co. 1, del Codice, tra So.Re.Sa. e

i

concorrenti de[a presente gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del
"Sistema".
Si applicano, per quanto compatibi.l.i,le disposiziooi contenute nel D.lgs. 7

mano,2(N5,n.82 e ss.mrn.ii. recante

il Codice dell'amrninistrazione drgitale (di seguito anche CAD).

3

OrcETTOEDURATA

Ogeno dell'appalto

è l'afEdamento della

"Fomitura di farmaci ed emoderivati" nell'ambito di un Sistema

dinamico di acquisiziooe la cui istituzione è stata disposta con dctermina del Direttore Generale di So.Re.Sa. n. 93

del10/06/2016 ed il cui Bando Istitutivo è stato trasmesso

alla.

Gazzefta Ufficiale dell'Uruone Europea in data

01/01/2016.

I prodotti oggetto

del presente appalto e i relativi quantitativi sono desumibili dalla tabella prodotti, allegata al

capitolato per un importo complessivo presunto pari a 972.792.294,40'2A6 € oltre iva.

I quantitativi massimi per singolo lotto riportati nell'allegato tabella lotti al capitolato vengono indicati in via del

tutto presuntiwa in quanto l'effettivo consurno dei farmaci è difficilmente quantiErcabile preventivamente poiché
subordrnato a fattori variabili, a circostanze leg'ate alla natura pardcolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici

personali

in

essere, alle es(enze

del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioru di

organi

nazionali/regionalì competcnti.

In particolare le quantità sdmatc per ogni Farmaco, riportate

nella Tabella Prodotti, sono da ritenersi quale

fabbisogno indicativo delle Aziende Sanitarie che hanno già manifestato l'ioteresse di ar.'valersi dei Contratti che
verraono sripulati all'esito della ptocedura.

I suddetti quantitativi, pertanto, non sono vincoland

né per Soresa S.p.A. né per le singole azicnde sanitarie, che

pertanto non risponderanno nei confronti dell'agrudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.
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I contratti conseguenti all'aggiudicazione della fomitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno una
durata di 48 (quarantotto) mesi, ad eccezione dei lotti 5l-52-57-62 63 68-69-70-95-100 115-11G130-135

02

mesi), e dei lotti 9- 13-21-22-36-39-42-4T44-45-46-47 48 49-66-7 +80-94 99-136-137 (24 mesi)-

Ai sensi dell'an.106, comma 1'l del D.L.gs. * 50/2016la dvata del contratto può esserc plorogata per il tempo
strettamente neccssario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il conraente è tenuto
condizioni o più favorevoli per

k

all'esecuziooe delle prestazioni previste nel cootratto agli stessi prezzi, patti e

Ia stazione apPaltante.

percentuali di sconto sul prezzo al pubblico ex factory, resteranno fissi ed invariati Per tutta la durata della

fornitura, fatta salvo quanto previsto dall'art.1, comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, richiamato dall'art.
106 co. 1 lettera a) del Codice.

Il

pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sara effettuato nel rispetto dei termini

previsti dal D.lgs. 9 ortobre 2002, t.231, come modificato cd integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192

I

Contratti sono soggetti agli obbLghi in tema di racciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto
?nlO, n. 136.

4

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'APPALTO SPECIFICO

Sono invitati a preseotare offerta nel'ambito delJ'appalto specifico gli operatori economici ammessi al sistema
dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alla data di indizione del presente appalto.

Gli operatori economici, anche stabiliti rn altri Stau membd, possono parteciPare alla Presente gara in €orma
singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescitti dai
successivi ardcoli.

Ai sogetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli arn. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai co.r.orrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppameoto temPoraneo o consorzio ordinado

di concorenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).

È

ri.t.to

al concorrente che partecipa alla gara in taggruppamento o consorzio ordinario di concortenti, di

partecipare anche in forma individuale.

È vietato al co.r.orrente che partecip a

alla

gln n agregniooe

di imprese dr rete, dr partecipare anche in forma

individuale. l-e imprese retiste non pattecipanti alla gara possono prcsentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo

45, comma 2, lenere b) e c), del Codice sooo tenuti ad indicate, in sede di o[[erta,

per quali consorziati il consorzio concorre;

a

questi ultimi

è

r.ietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
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gara. In caso dr violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inossen anza di tale

divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, Ie consorziate designate dal
consorzio per l'esecuzionc del conrafto non possonot a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto pe!
l'esecuzione.

lt

tggregazioni tra imprese aderenti al conùatto di rete di cui all'art. 45, comma 2, len. Q, del Codicc,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprcse in quanto compatibile. In particolare:

a)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di lappresentanza e soggettività

giuridica (cd. rete - soggeao), I'agregazione di imprese di retc partecipa

a mezzo dell'organo comune, che

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà rndicare anche

solo alcune tra le imprese redste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamcnte far parte di queste;

b)

nel caso in cui la rete sia doteta di organo comune con potere di rapPresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), I'aggregazione di imprese di rcte partecipa a mezzo dell'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandatada

il contratto di rete rechi mandato allo stcsso

e

qualora

a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicate anche solo alcune tra le imprese retiste per

Ia

partecipazione alla gara ma dovm obbligatotiamcnte far parte di queste;

c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune pdvo di potete di rappresentanza oweto sia

sprowista di organo comune, oppure

se I'organo comune è

privo dei requisiti di guaLiFrcazione, l'aggtegazione

di imprese di rete partecipa nella forma del ragmppamento cosdrutto o cosdtuendo, con applicaziooe integrale
delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 det 23 aprile 2013).

Pel tutte le tipologie di rete,

[a partecipazione congiunta alle gare dcve risultare individuata nel

contratto di

rete come uno degli scopi strategici inclusr nel programma comune, mcntle [a durata dello stesso dowra essere
comrnisurata ar tempi di reallzzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 apnle 2013).

II ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento tcmporaneo di imprese può essere assunto anche

da

un coosorzio di cui all'art. 45, comma 1, len. b), c) owero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario cosdtuito oppure di un'aggregazioni di impresc di rete. A tal

comune con potere

di

rappresentanza (con

o

Frne, se la

rete è dotata di organo

senza soggertività gruridica), tale organo assumerà la veste di

maodataria della sub-associazione; se, invece,la rete è dotata di organo comune privo dcl potcre di rappresenranza

o è spror''wista di organo comunc, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'att. 48, comma 12, del Codice, dando cvidenza della
ripartizione delle quote di partecipazionc.
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INDICAZIONI PARTICOLARI PER I PARTECIPANTI IN FORMA DI RTI
.{i sogetti con idoneità plurisoggettiva

si applicano Ie disposiziooi di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In caso di ragruppamenti temporanei di imprcsc, l'offerta tclematica deve essere presentata, esclusivamente
attravelso il Ponale, dal legalc rapprcsentante o procuratore dell'rmpresa che assume il ruolo di capogn:ppo,

a

ciò

espressamente delegata da parte delle altre imprese, con lc modalità di seguito esplicitate.

In

particolare,

per la corretta imputazione delle mandanti all'intemo della sezione

AMMINISTRATIYA, ferme restando le obbligatorie produziooi
d'invito, si raccomanda dr procedere come

1)

BUSTA

documentali indicate nella presente lettesa

segue:

in corrispondenza della domanda 'PARTECIPI

IN FORMA DI RTI"

cliccare su SL

A

seguito di

tale selezione il sistema valoàzzerà automadcammte una riga contenente gli estremi

della

mandarana, che deve necessariamente coincidere con l'operatore che inoltra I'offerta atEaverso il
Portale, come previsto dalla lettera d'iowito;

2)

'INSERISCI MANDANTE" ed inserite il codtce fiscale dell'operatore
ìl sistema vafoàzzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed agiomerà di

cliccare sul pulsante
mandanre:

conscguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandand;

3)

ove l'operatore mandaote non si sia preventivamente abilitato allo SDA,

il

sistema non ne consentirà

I'inserimento c comunicherà iÌ seguente messagio di errore "Codice fiscale azienda noo presente",

Per eliminare una mandante

selezionare

la riga relativa e

cliccare

sul pulsante 'CANCELLA

MANDANTE".
N.B. rurre le partecipanri dwono essere abilitate allo SDÀ

5

MODAIITÈ DI PRESENTAZIONE DELI.A DOCUMENTAZIONE
c

re

rcscntata

lusivamente attraverso il Sistema

e

uind

l via telematica

ante

I'invio di documenti elcttronici sottoscritti con 6rma digitale ai sensi dcl D.lgs. n. 82l2fi)5 (Codice
dell'Amministrazione Disitalcl. Satanno escluse tutte le offene redatte o inviate in modo difforme da
ouello orescdtto nclla oresente Lenera d'Invito.

Tutte le dichiatazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione, nonché tutta la

documentazione

sottoscritta da enti terzi, ma ascdvrbile all'Operatore Economico partecipante (a titolo esempl-rficativo e non
esaustivo: frdeiussionl refcrenze bancarie. certiEcazioni

digitale. ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.

di qualità) dovtanno

r 82/2N5, fatto salvo guanto disposto

essere g91g19ggg[gg-394_[gq4

dall'art- 38 comma 2 del DPR n-

M5/20f,0. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo
procuratore dotato di idonei poteri (in
LElniRA I)r INVrro xxrr .\ppA,-ro

al

caso va allcgata a Srstema copia della procura dalla qualc il procuratore

Pry' 7 a 27

spE(i*.rc()

SO-RE.S.{. S.p-4. con unico Socio
Sedc Legzlc: Centro Dire'zionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500 000,00 i.v.
Codicc Fiscale, Partite IVA c irrizione rl Registro delle Imprac di Nrpoli
Tel.Otl 21 28174 - Fax 081 75 00 0I2 - wa,x,.sorela.it

n

(X?86681215

7=::n*==-*
sottoscrittore uae i relativi poteri di Errma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente tisulti

I'indicazione espressa der poteri mppresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostinrtiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).
L'eventualc documentazione resa da sogetti diversi dal Concorrente (a ntolo csemplificativo e non esausrivo:
Frdeiussioni, referenze bancarie, certificazioru di qualìtà, dichiarazioni sosdtutive di posscsso dei requisiti generali

soggetuvl), spro!'vista

dl tuma

digitale, deve essere corredata da "Dichiarazione

di conformità all'originale in

proprio possesso" hrrnata digitaknente dal Coocorrente stesso. Tale drchiarazione di conformità dovrà

essere

inserita all'intemo della scheda "Busta Amministratìva", dr cui al successivo paragrafo 10

u canca

rc Econ

hrma
all'

ale in

stcssl so

Iì

dotaro

clal

oooomrni ooteri dr delesa.
Si rammenta, inolue, che in caso di Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, plesentate con Frma olografa,

deve essere allegata al Sistema copia di un documento di idcntità del rispettivo dichiarante

Tutte le dichiarazioni e i documend di cur al successiwo paragrafo 10, costituenti nell'insieme
'Documentazione Amministrativa", dovranno
"Dnìamnraàoze

Am inirtratiD

None

essere contenute in

dinl'. Ermata disitalmente

un'unica cartella compressa, denominata

dal legale raDpresentante o Drocuratore munito

degli opporruni poreri di delega- Tale cartella dovrà essere collocata

t

Sistema nel campo "Documentazione

Amministratioa", all'uopo predisposto nella scheda "BLrta Amninirtrotivd '; a tal
visione della goida "Pmtedara Inùto

-

Ftne si raccomanda

di prendere

Manub per la PanaipaVone", nella seziooe 'Modalttà di conpihTjom dclla Baita

Amminìttratiua". Qualora necessario,

è possibile apgiungere ulteriori documenti,/cartelle nella scheda "Bnrla

tlnnini rstiud' cliccando, volta per volta, sulla voce "Ag mgi alhSato",
inserendo

Ia

compilando i.l campo "Desri{oae" c

il documento/cartella di che rattasi, Ermato digitalmente dal legale rapprcsentante o

procuratore

munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna "Allegato".

6
l*

SOCCORSOISTRUfiORIO
ca.renze

di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di

"Sotnno lthattoio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza
c di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 85 del Codice, rclativamente alla documenrazione

amministrativa di cui al paragtafo 10 e del documento di gara unico curopeo

pGUE),

afferenti all'offerta economica, So.Re-Sa- procederà a richiedere tamite

al concorrente di rendere, integrare

Sistema

con esclusione di quelle

o regolaizzate, ettro un tcrmine non superiore a 10 (dieci) giomL le dichiarazioni necessarie, indicandone, altrcsì,
il contenuto e i soggetti che le devono rendete.

I I'TTEILI I)I INYITO XXII .\PP,{LTO SPECIFICO
SO.RE.SA" S.p,ì" con unico Socio
Sede LegaÌe: Ccntro Dirc.zionale Isota F9 _ 80143 Napoli
Capiule socielc: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fi§c.le, Panita
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i.l

concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazionc

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissaodo un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inuti.le decorso di tale termine, So.Re.Sa. procederà all'esclusione dcl concoriente

da.lla procedura.

I-e rregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art.83, comma 9, coincidono con le irregolarità che
attengono a dichiarazioni ed elementi inerend le cause di esclusione previste tassativamente nella presente I-ettera

dlnvito

e nella

lege.

Cosdtuiscono irregolarità essenziali non sanabili le catenze della documentazione che non consentono
I'individuazione del contenuto o del sogetto responsabile della stessa.

L'inegolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni td uta carenza sostanziale del requisito alla cui
dirnostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era Enallzzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale

a

dire requisiri previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le
seguend regole:

-

il mancato possesso dei prescntti requisit.i dr partecipazione non è sanabile mediante soccorso isttuttorio

e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiamzioni sul possesso dei requisiti di

partecipazione e ogni altra mar.canza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di ar.valimento o del contratto di avwalimento, può

essere

oggetto di soccorso istruttodo solo se i citati elementi erano preesistend e comprovabili coo documenti di data
cetta anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-

la mancata

present zione

di elementi a corredo dell'offerta

(es.

gantzn pror.visoria e irnpegno

del

fideiussore) owero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a confeùe
mandato collettivo), entrambi aventi ril evanza

n

fase di gata, sono

sanabi[ solo

se preesistenti e comprovabili con

documenti di data certa, anteriore al termhe di presentazione dell'offena;

-

[a mancata presentazione di dichiarazioni

e/o elementi

a corredo delì'offerta, che hanno rilevanza

in fase

esecutiva (es- dichiarazrone delle pard del sen'izio/fomitum ai sensi dell'att. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appalante invitare,
se necessario,

i concorrenti a fomire chiarimenti in ordine al contenuto dei certihcati, documenti e dichiarazioni

Presentau.
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Il

SUBAPPAITO

concorrentc indica all'atto dell'offerta Ie parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del

507o

dell'importo complessiwo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice così come
modilrcato dal

L

55/2019, tn mancanza di tali indicazioni, ove I'Operatore Economico risultasse affrdatario del

contratto non potrà affidare in subappalto i sen izi e/o fomirure comprese oel contratto.

In tale caso fornisce le informazioni di cui alla

sezione

D della Parte II, dell'allegato A2-DGUE

senza

indicare i riferimenti del subappaltatore e la quota di esecuzrone.

8

CAUZIONEPROWISORIA

L'offerta è corredata

7. uta

da:

garanziz. prowisoria, come definita dall'art. 93 del Codrce, pari allo 0,57o dell'importo a base d'asta

del/i prodorto/i per i quali

si presenta offerta indicati nell'allegato

"44

Scheda Cig-Garanzia-Contributo

Anac", che il concorrente dovrà compilare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice,

a cui si

ri-rnanda pcr ulteriori speciÉcazioni;

2.

una dichiarazione di impegno (sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare

il garante), da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro sogetto di cui all'art. 93, comrna 3, del
Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato

la

a rilasciare gatanzia
Codice, qualora il concorrente risuld

gannzia provvisoria,

fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del

afEdatario. Tale dichiarazione di rmpegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'an- 93, comma

6, del Codice,la garanzia

ptowisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,

dopo l'agg'iudicazione, do!'uta ad ogni fatto riconducibile all'affidatarj.o o all'adozione dr informazione antimafia
krterdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all'afFrdatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali

e speciali nonché la

mancata

produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. l,'eventuale esclusione dalla
gara prirna dell'aggiudicazione, ai

di fuori

dei casi

di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non

comporterà

l'escussione della garanzia prorwisoria.

l-a garar.zia pro!.vlsona

è costituita, a scelta del concorrentc:

a) in titoli del debito pubblico garantitì

dallo Stato depositao presso uoa sezione di tesoteria provinciale o

presso le aziende N)toi,2zate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al

corso del giomo del deposito:

b)

fermo restando il limite all'uti.lizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo

21

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico (Iban: IT91V0538103411OW01241684; beneficiario:
So.Re.Sa. SpA; causale: "garanzia prowisoria cig della gara"), in assegni circolari;
LIiTTERA DI INVt.l o xxrr
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c)

hdeiussione bancaria o assicuradva rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti

di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garaazia fideiussoria è conforme allo schema tipo
di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante

sia

in possesso dell'autoizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti sid intemet:

u

h

za

b

Ieqirrimati/lntermediari non abilitau.odf

In

caso

http://wurw.ivass.it/ivass/imprese-jsp/HomePage.;sp.

di prestazione dt

gaxanzia fideiussoria (sottoscritta dal soggetto

in

possesso dei poteri necessari per

impegnare il garante), questa dovrà:

1)
2)

contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garanuto;
essere intestata a

tutti gli operatori economici del costituito/costitr.rendo raggruppamento temPoraneo o

consorzio ordinario o GEIE, ovwero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara owvero, in caso di
consorzi di cui all'art. 45, comrna 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;

3)

essere conforme

alo

schcma tipo approsato con decreto del Ministro dello sviluppo economtco di

concerto con il Ministro dele infrastrutture e dei trasportr e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresenanze; essere conforme aglì schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art.

127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi

di polDza-tipo, la

Frdeiussione

redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle amntà produttive del23 mano
2004, n- 123, dovrà, essere integrata mediante la previsione esptessa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art- 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve

intendersi sostinrito con I'art. 93 del Codrce);

4)
5)

avere validità per 270 (duecentoscttanta)

giorni dal termine ultimo per la presentaz ione dell'offerta;

prevedereespressamente:

a.

Ia

rinuncia al beneficio della prevendva escussione del debitore principale di cui all'art,

19.14 del

codice

civile, voleodo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b,
c.
6)
7)

la rinuncia ad eccepie la decorrenza dei termini di cui alì'art. 1957 del codice civile;
la loro operadvità entro qurndici

giomi

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

contenere l'impegno a rilasciare la garanzia de[tnitiva, ovc rilasciata dal medesimo garante;
esserc corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti

il potere di

impegnare con Ia sottoscrizione la società Edeiussoria nei confronti della stazione appaltante;
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8)

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi del.l'art. 93, comma 5 del Codice,
su richiesta della stazione appaltantc pcr ulteriori 90 giomi, nel caso in cui al momento della sua scadenza

non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrentc
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di aluo garante, in sostinrzione della precedente, a condizione che
abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offena.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo

è

ridotto secondo le misure e le modalità di cui a['art. 93,

comma 7, del Codice. Si precisa che, in caso di cumulo di dette riduzionl la riduzione successiva dewe essere
calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente; al fine di determinare I'appropriato importo della
garanzia provwrsoria richiesta per la gara,

si raccomanda, di compilare l'allegato "A4 Scheda Cig-Garanzia-

Contributo Anac".
Qualora il Concorrente partecipante intenda avwalersi dei beneFrci di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, dovrà

produrre copia delle certificazioni all'uopo possedute e dichiarate nel citato allegato "A4 Scheda Cig-Garanzia
Contributo Anac".

In caso di partecipazione in forma associata, la dduzione del

507o per il possesso della cerdltcazione del sistema

di quaLità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comrna 2, lett. d), e), t), g), del Codice solo

se rutte

le imprese che cosdtuiscono iÌ ragruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o nrtte le imprese retistc
che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, [ett. b)

e c), del

Codice, solo se la predetta

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
È sanabiÌe, mediaore soccorso istruttorio, la mancata presentazione della gatanzia provvisoria e/o dell'impegno
a À\a.sciare garaozia Frdeiussoria definidva solo a condizione che siano stati già costìtuiti prima della presentazionc

dell'offerta. È onere dell'Operatore Ecooomico dimostrare che taLi documenti siano costiruiti in data non
successiva al termine di scadenza della presentazione delle offene.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2O05,1a data e

l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole
tecniche sulla va[daztone (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altesì, la presentazione di una gannzia di valore inferiote o priva di una o più caratteristiche tra
quellc sopra indicate (intestazione solo ad alcuni pattecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatotie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia prorwisoria da parte di un

sogetto non legittimato a rilasciare la garaozia o non autorizzato ad impegnare tl garante. In caso di mancata
regolaàzzazrooe entro

il

termine fissato la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla

procedura di gara.
t,tì'l-lrR-\ Dt

INv[o )ool

AppALTo
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6, del Codice, la

-4.i sensi dell'art. 93, comma

a

ra s

gacanzrz

prowisoria verrà svincolata all'aggiudicatario

automaticamente al momento della stipula del contntto mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comrna
9, del Codice, verrà svincolata entro trenta glomi da[a comunicazione dell'awenuta agiudicazione.

All'atto della stipulazione della Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garaozra definitiva nella misura

e

nei modi previsti ddl'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5

dell'art. 103, del Codice.

Nota: la cauzione pror.visotia presentata sotto forma di ltdeiussione nonché [a dichiarazione di impegno

a

rilasciare la cauzione definidva, qualoca il concorrente risultasse affidatario, e le eventuali certiEcazioni del sistema

di qualità, devono essere inviate in formato elettronico:

-

in

origmale, sotto forma

di documenti informat.ici sottoscritti con

Etrma digttale,

ai sensi del D.lgs.

82/2005

-

in copia scansionata dei documenti cartacei (in tal caso il concorrente dovrà dichiarare ai sensi del DPR
445/2000 che gli allegati in copia sono corrispondenti agli onginali m propno possesso) barrando le
apposite voci insedte nell'Alegato Dichiaraiorc neceraria Pr lbnnilriom.

La Stazione -A.ppaltante si riserr.a la facoltà di richiedere l'originale in fotma cartacea.

La mancata presentazione de[a cauzione prowisoria, la presentazione di una cauzione priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure [a mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi de['att. 83,
comma 9, del Codice, cosi come modificato dal Dtgs 56-2017 in vrgore dal 20-5-2017,a cotdizione che la cauzione
sia stata già cosrituita alla daa di presentazione dell'offlerta e che decorra da tale daa.

In caso di mancata rcgolaizzairone, entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del
coocomente dalla procedura di gara.

,\i

sensi dell'art. 93, comma

6, del Codice, la cauzione pror.visoria vetrà svincolata

all'aggiudicatario

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma
9, del Codice,

r'erà svincolata enfto trenta glomi dalla comunicazione dell'avvenua agiudicazione.

All'atto dclla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve preseotare la cauzione definitiva nella misura
modi previsti dall'art. 103 del Codice, che

e

nei

sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 dello

art. 103 dcl Codice.

9

ATTESTAZIONEANAC

I concorrentr

dewono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo

prwisto dalla lcgge in favore

dell'Autorità Nazionale Andcomrzione (A.N.AC.) sccgliendo tra le modalità dr cui alla Delibera dell'A.N.AC. n.
1300 dcl 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell'A.N.AC. nella sezione "Contributi in sede di gara". L'importo
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del contriburo nchiesto è riportato nell'allegato

"44

ra 5

pA

Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac" alla presente lettera

d'invito.

A riprova dell'avvenuto pagamento, la Dirta concorrente deve allegare

a)

a Srstema:

in caso di versamento on [ine: copia della riccvuta trasmessa dal sistema di riscossione del versamento del

contributo cortedata da drchiarazione

di

autenticita sottoscritta con firma .ligitale del I-egale

Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di oppornrni poteri;

b) in caso di versamento in contanti:
corredata da dichiarazione

copia scaoterizztta dello scontrino rilasciato dal punto di vendita

di autenticità sottoscritta con hrma.lig'tale

da.l

lrgale Rappresentante del

concorrentc o un suo proclratore munito di opporturu poten.
La mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento potrà essere sanata presenando idonea documentazione
a comprova del tempestivo adempimento, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice, a condizione che

il pagamento

a

favore dell'Autorità sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta-

In

caso

di maocata sanatoria entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà al'esclusione del

concorrente in relazione al lotto per il quale non è stato veÉato il contributo ai sensi dell'att. 1, comma 67 della L.

266/2ms.

10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTYA
Ai hni della partecipazione all' Appalto Specifico, l'Operatore Ecooomico invitato dovrà produrre

la

Documentazione Amministrativa di seguito sPecificata:

a) Allegato A1 - Dichiarazione di

Pattecipazione Inerente I'Appalto specifico. Dichiarazioni e/o

documentazioni amministrative integrative rispctto a quanto grà dichiarato

in

sede

di

richiesta di

partecipazion€ al SDA, di cur al successivo art. 10.1, da inserire nella scheda "Busta amministrativa".

b)

@vennrale) A2-

DGUE (solo in caso nel caso in cui si rendessc necessario comunicare modifrcazioni

successivamente intervenute, rispetto alle dichrarazioni già rese all'atto della richiesta di ammissione allo SDA,
reladvameote alle fattispecie di cui ai motivi di esclusione ex art. 80 D.L.gs. n.50/2016.

c)
d)
e)

Allegato A3

Q

Ricer.uta che attesti l'ar.venuto versamento del conrributo in favore dcll'Autorità Nazionale Antrcom-rztonc,

-

Dichiarazioni integrative

Dichiarazione relativa all'eventuale subappalto, di cui al paragrafo 7, utilizzando il DGUE.
Cauzione prowisoria, di cui al paragra€o

8.

di cui al paragrafo 9.

g) Al Ene di consentire la verifica

dell'esattezza dell'rmpono della cauzione presentata, nonché la regolarita dcl

versamento all'ANAC del telativo contributo il concorrente deve compilare, lirnitatamente ai lotti pet i quali

partecipa,

la cd. "44

Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac" chc,

ftmata digitalmente dal

Legale

rappresentantc, dovrà essere collocata a sistema unitamente alla documentazione di cui al presentc articolo
f,rifr'ÌiR { DI INVITO )o«r r\ppÀr'Io
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DICHIARAZIONI AMMINISTR.ATIVE A CORREDO DELL'OFFERTA

Al fine della partecipazione all'appalto specifrco l'Operatore Economico tnvitato dovra produrre, a pena di
esclusione dalla procedura, la seguente dichiarazione, resa in cooformità a quanto indicato nel precedente
paragrafo 5-

Il

Concorrente utiLizzando l'Allegato "A l -Dichiarazione

di

Partectpaztone Inerente l'Appalto Specifico",

dichiara:

a)

I-a forma/composizione societaria (irnpresa singola, consorzio stabile, consorzio ua imprese artigiane,
consorzio tta società coopemtive di produzione e lavoro, capogruppo del RTI, capogruppo del consorzio

ordinario, mandante del RTI, mandante del consorzio ordinario, imprese aderenti al contratto di rete,
irnpresa aderente ad un GEIE) con la quale intende concorere.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggtegazione di imprese di rete, GEIE, il concorente

fomisce

i dati

idenu[rcatiu (ragione sociale, codice fiscale, sede) e

(maodataria/mandante; capoF a /cons orz.iat^)

il ruolo di

ciascuna impresa

e le parti della fornitura/sewizio da ciascun Operatore

Economico, ragrtrppato o consorziato, eseguite.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui al'art. 45, comma 2,
len. b)

e

c) del Codice, il consoczio indica il consorziato pet i[ quale concorre alla gara; qualota il consorzio

non indichi per quale/i consorziato/i concorre! si intende che lo stesso parteciPa in nome e Per cooto
Propno.

b)

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme

e le disposizioni contenute negLi atti di gara:

l-ettera di invito, Capitolato Tecnico, Schema di Contratto e relativi allegati.

c)

Che per Ia formulazione dell'offerta si è preso atto e tenuto conto:

o

delle condizioni conratnrali e degLi oneri. compresi quelli eventuali

in mateda di

sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti

.

i senrizi/ fomi n:ra;

di hrtte le circostanze generali, particolari

e

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

influito o influLe sia sulla prestazione dei servizi/fornitua, sia sulla determinazione della propria
offena.

d)

Di impegnarsi ad eseguire I'appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini stabiliti
nel Capitolato Tecnico, e comunque nella documentazione di gara

e) Di

manteoere valida I'offerta per

un tempo non inferiore a 270

gsorrtt

dal termine ultimo per

la

presentazione dell'of ferta.

Q Di aver compilato,

nel caso ricorrano le condizioni di cui al presente pamgrafo, il DGUE che, unitamenre

alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa e

di avedo allegato

a Sistema.
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g)

Di aver versato il contributo
9 dclla presente I-ettera

h)

50. eD ReBrofdre p€r

a favore della

d'Invito

èsanrà5p^

Autotità Nazionale Anticormzione (A.N.,\C.), di cui al paragrafo

e di aver allegato l'apposita ricevuta a Sistema;

Di aver presentato la cauzione pror.visona

e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in

caso nsultasse aggiudicatario, di cui al paragrafo 8 della presente I-ettera d'Invito, per

il/i lotto/i

cui rntende

partecipare, allegando gli appositi documend a Sistema.

i)

Per i

sogetti di cui a-ll'articolo 45, co.

2, lettere d), e), f) e g)) che l'irnpresa mandataria eseguirà Ie prestazioni

in misura maggioritaria, come previsto dall'art. 83, co- 8, del Codice.
Utiìizzando I'Allegato *A3

a)

- DICHIARAZIONI INTEGRATfVE",

dichiara

Dichiara (ove pertinente) che non presenterà offena per il singolo lotto al contempo singolarmente
componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gnrppo owero che non parteciperà

a

e

quale

più R.T I., Red, Consorzi

o gmPPl.

b)

Comunica l'Ente competente per la cerdficazione dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei
drsabili (an.

c)
d)

lT,lege

68/99).

Indrca i nferimentì del.l'Agenzia delle Entrate competente per teffitorio.

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetri del Regolameato Europeo della Privacy n. 2016/679

i

(GDPR), che

dati personali raccolti saranno trattati, anche con stmmend informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene tesa-

e)

Attesta di

NON

sede, residenza o

avere sede, residenza o domiciLio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" ovwero dr avervi

domicilio ed essere in possesso dell'autorizzaziote ilasciatz ri sensi del D-M.

2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art 37 del d.l. 31

14 dicembrc

magio 2010, n. 78), oppure, avere in

corso un procedimento per il rilascio della predetta autorzzaztone.

f,;
g)

Drchiara (se del caso) di trovani in una delle condizioni pteviste di cui all'art. 80, co. 11, del Codice.

Comunica con riferimento

al comunicato del

Presidente dell'ANAC del

8

novembre

2017

,i

dati

identificativi dei sogetti di cui all'an- 80, co. 3 del Codice.

h) Dicllara (se del caso) i sogetti, di cui all'art. 80, co. 3, del Codice,
condanne deFrnitive pet

i

nei confronti dei quali sussistono

reari di cui all'art. 80 e le relative condizioni di non applicabilità della causa di

esclusione ai sensi dell'an. 80, co. 3, ult. pedodo e/o dell'art. 80, co. 7, del Codice.

i)

Dichiara (se del caso) i dati identificativi dei soggetti, di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, che haono riportato
condanne non passate in giudicato, al hne di valutare l'eventuale grave illecito professionale previsto dall'art

80, co. 5, lett. c), così come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 6 @eliberazione del Constglio n
1008/2017).

i)

i

Dichiara che

soggetti di cui all'art 80, co' 3, del codice,

medesimo articolo, co. 1, lett. b-bis), e dichiara che l'impresa

NoN

si trorrano nelle condizioni di cui

al

NON si trova nelle condiziooi di cui all'att

80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del Codice.

ì.lffl

ìiR
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soa

Dichrara (se del caso) che, pur non essendo in regola con il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi

previdenziali, non si applica la causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura dr gara, di cui all'art.

80, comma 4, del Codice, in quanto

il debito tributario o previdenziale

risulta integtalmente estinto

anteriormente alla scadenza del termine per Ia presentazrone delle domande.

In

tal caso

il

concorrente

produce apposita documentazione a comprova dell'arwenuta estinzione.

[)

Dichiara (se del caso), che l'impresa si trova in una situazione dr controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34bis, comrni 6 e 7, del D.Lgs. 159/2011 e indica gli estremi del pro!.vedimento che dispone i[ controllrr
grudiziario o l'amministrazione g'iudiziaria prevista dall'art. 34 del predetto decreto.

m)

Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, len. c-bis) e c-ter), del Codice.

$

(PerXl Operaroi

Enrcmii

aon

nti&*i

e

priui di $abile orytnif<adone in ltalia) si impegna ad uniformarsi, in caso

di agiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r' 633/1912 e

a

comunicare alla stazione appaltante [a nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme dr legge.

Nota Bene: (SOLO nel

caso

in cui si rendesse

necessario comunicare modi[rcazioni successivamente

interi'enute, rispetto alle dichiarazioni già rese all'atto della richiesta di ammissione allo SDA, relativamente alle
fattispecie di cui ar motivi di esclusione ex an. 80 D.L.gs. n. 50/2016)

:D@E3,

il Conconente utilizza I'Allegato A2

sottoscritto digitdmente dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore dotato dei poteri

di delega come indicato al punto precedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R..145,/2000 e ss-mm.ii.

IO.2

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI
ASSOCIATI

I-a Dichiarazione di Partecipazione

('A I -Dichiarazionc di Partecipaztone incrente all'Appako Speci[rco') dovrà

essere prodotra e sottoscritta, secondo le modalità indicate alpar. 5 della lettera

d'invito, da sogetto avente ipoteri

necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura ed tn particolare:

a)

in caso di RTI o di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, di cui rispettivamente all'art. 45, co.2,

lett. d) ed e), del Codice: dall'impresa cui sia stato conferito mandato colletdvo sPeciale con raPplesentanza,
qr.ralificata come m andate,riaf capofil4 la quale esprime l'offerta in nome e Per conto Proprio e dci mandanti;

b) in caso di RTI o di conson

io ordinario o GEIE costituendi, di cui all'art.48, co. 8, del Codice: da

tutti gli operatori economici che cosdtuiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrend (tramite Ia presentazione di un unico modello A1 dcbitamcnte compilato, i concorrenti indicano
l'impresa, qualiFrcata comc mandatariafcapoltla, alla gtale si impegrano

a

conferire, in caso di aggiudicazione della

gara, mandato colletdvo spcciale con rappresentanza, la quale stipulerà il conttatto in nome e per conto proprio e
dei mandanti);

c)

in caso di Consorzi di cui all'art. 45, c o. 2,lett. b) e c), del Codicc: dal Consorzio medesimo;
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d) nel caso di

aggregazioni di imptese aderenti al contratto di tete si fa riferimento alla disciplina

prevista per i raggruppamend tempomnei di rmprese, in quanto compatibilc. ln particolare:

a.

di un organo comune con potete di rappresentanza e con soggettività giuridica,

se la rete è dotata

ai sensi dell'art. 3, comma +quater, del D.t,. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione dewe essere

sottoscritta dal solo Opetatore Economico che riveste la funzione di organo comunel

b.

se la tete è dotata

giuridica, ai sensi dell'an.

di un organo comune con potere di tapptesenaanza ma

3, comma ,| quater, del

è pdva

di soggettività

D.L. 10 febbraio 2009, n- 5, la dichiarazione di partecipazione

dewe essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni

di organo comune nonché da ognuna delle imprese

aderend al contratto di rete che partecipano alla gara;

c.

se la rete è dotata

di un organo comune privo del potete di tappresentanza o se la rete è sptorwista

di organo comune, oppure se l'organo

comune è pnvo da requisiti di qualificazione richiesti per assumere

[a

veste di mandataria, la dichiatazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'rmpresa aderente alla rete che
riveste la qualiftca di mandaaria, oweto, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da cosdruksi,
da ognuna delle imprese adetenti al contratto di rete che partedpa alla garaI-e dichiarazioni di cui all'allegato A3 dovranno essere prodotte e sottoscritte secondo le modalità indicate al
paragrafo 5 della presente lettera d'invito:

a)

da tutti gli opetatori economici che partecipano alla procedura

in forma

congrunta nel caso

di RTI,

Consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi;

b)

da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole

imprese rctiste indicate, nel caso di agregazioni di imprese di rete;

c)

dal Consorzio medesimo e da tutre le rmprese consorziate indrcate quali concorrend, in caso di Consorzi

di cui all'art- 45, co. 2, lett- b) e c), del Cod-tce.

Inoltre, per i differenti casi di seguito specificau, dovrà essere allegato

a)

a Sistema:

per i consorzi stabili, consorzi di coopetative e di imptese artigiane di cui all'art. 45, co. 2, Iett. b)

e

c), del Codrce:

-

atto costitutivo e statuto del consorzio, da prcsentarsi secondo Ie modalità indicatc al par. 5 della presente

lcttera di invito, con indicazione delle imprcsc consorziate;

-

dichiarazione (utilizzando l'Allegato "A 1 -Dichiarazione di Partecipazione lnercnte I'Appalto Specihco")

in cui si indica i,f

t consorziatofi per il/i quale/r

rl consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi

per quale/i consorziato/i concore, si tntende che lo stesso partecipa ln nome e per conro proprio.

b)

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

i-l;fl
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d

San rà

SF:

mandato collettivo irrevocabile con rappresefltanza confetito alla mandataria per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità tndicate al par. 5.1 della presente lettera di invito, con
indicazione del sogetto designato qualc mandatario, avente data precedente la presentazione dell'offerta;
dichiarazione (utilizzando l'Allegato "-41 Dichiarazione di Partecip^zione Inerente l'Appalto SpeciEco")

in cui si indicano le imprese con compongono il ragruppamento e, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le
parti del servizio/fornitura, owero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici ragruppati.

c)

nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

-

atto costihrtivo e statuto del consorzio/GElE, da presentarsi secondo le modalità iodicate al par. 5.1.

della preseote lettera di invito, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

-

dichiarazione (utilizzando l'Allegato "A1-Dichiarazione di Partecipazione Inetente l'Appalto Specifico')

in cui si indicano le imprese con compongono il consorzio/gnrppo e, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le
parti del servizio/ fomitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fomiture indivisibi.li, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici coosorziati o agregati.

d)

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

-

dichiarazione (utilizzando l'Allegato "A A1-Dichiarazione di Partecipazione Inerente l'Appalto SpeciEco")

resa da tutti i concorrenti attestante:

a. il sogetto

al quale, in caso di agtudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresefltanza o

funzioni di capogmppo;

b.

I'impegno, in caso di agiudicazione, ad uniformarsi alla drsciplina rrgente con rigu"rdo ai ragruppamenti

temporanei

f

consorzì

/

GEIE, sensi dell'art- 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale

con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dellc
mandan d/consorziate/agregate;

c.

le parti del servizio/fornitura, oo'vero la percentuale io caso di di RTI orizzontale, che saraono eseguite dai

singoli soggetti riuniti o consorziati o agregati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

e)

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contrafto di rete, se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza c di sogettir-ità gruridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10
febbraio 20O9, n.

-

5:

contratto di rete, redatto per atto pubbhco

o scrittum privata

autendcata, da ptesentarsi secondo le

modalità indrcate al pat. 5 de[a presente lettem di rnvito, con indicazione dell'org'ano comune che agtsce in
rappresentanza della rete;

LI]TTI]R \ t)t INYI fO XXII APP-\I-I()

Slli(ìlll(l(

)

SO.RE,SA- §.p-4" con unico Socio
Scdc Legale: Centro Direzionale lsola F9 - 80143 Napoli
Crpitale socirle: Euro 500 000,00 i.v.
Codic€ Fisc3le, P.nit2 IvA e iscrizione rl Registro delle Imprere di N.poli fl. 047t66E1215
Tcl. 081 21 28 174 - Fer 081 75 00 012 - wvr'.sorcra it

Pag. 19 a 27

Z=::n*==,n
dichiarazione, sotroscritta dal legale rappresentante dell'organo comune

opportuni poteri, che indichi per quali imprese

o suo procumtore munito di

[a rete concorte e, relativamente a queste ultime, opera

il divieto di

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

-

dichiarazione che indicfu le parti del servDio/fomitura, ovvero la percenruaìe in caso di servizio/fominrre

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori cconomict agregati in rete.

Q

nel caso di aggtegazioni di imprese aderenti al contratto di tete, se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rapptesentanza ma è priva di sogettiwità grundica ai sensi dell'art. 3, comrna 4-quater, dcl

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

-

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo

modalità indicate al par.

5

della presente lettera

di invito,

recante

il

[e

mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicaziooe del sogetto designato quale mandatario

e

delle

parti del servizio o dela fomitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici agregati in rete; qualora tl

contatto di rete sia stato redatto con mera firma dgitale non autenucata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

-

dichiarazione che indichi le parti del sen izio

o della fornitura, owero la

Percentuale

in

caso di

servizio/fomiture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici agregati in rete.

g) ncl caso di aggcgazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se [a rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovwista di organo comune, o!'vero, se l'organo comune
è

privo dei requisiti di qualificazione richiesq partecipa nelle forme del RTI cosdtuito o costituendo:

-

in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrimrra privata autenticata, da

ptesentarsi secondo le modalità indicate al par. 5 della presente lettera di invito, con allegato il mandato colletdvo

irrevocabile con rappresentanza confento alla mandataria, recante I'indicazione del soggctto designato quale
mandatario e delle parti del servizio

o delìa fomitura, owero

della percentuale

in caso di servizio/fomiture

indivisibili, che saranno eseguite dal srngoli operatori economici agtegati in rete; qualora il contiatto di rete

sia

stato redatto con mera frrma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dcll'art.25 del CAD;
(orwero)

-

in caso di RTI costituendo: conE"tto di rete, redatto pe! atto pubblico o scrimrra privata autendcata,

da

presentarsi secondo [e modalità indicate al par. 5 della presente lettera di invito, privo del mandato di cui al punto
ptecedente. In questo caso, unitamentc al contratto di rete, dovranno essere allegate le dichiarazioni. rese da ciascun

concofrente aderente al conEatto di rete, attestanti:
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-

a quale coocolrenre, in caso

di

Sooeù Resronalep€rla $n,r, t

0r

aggrudicazione, sarà conferito mandato speciale cofl tappresentanza o

funzioni di capogruppo;

-

l'irnpegno, in caso di aggiudicazionc, ad uniformarsi alla discipLina vigente in materia di raggnrppamenti

temPoraner;

-

Ie paru del servizio o della fominrra, or.vero la percentuale in caso di serrizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregao tn rete.

Il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura

pflvata.
Qualora il contratto di rere sia stato redatto con mera 6rma digitale non autendcata ai sensi dell'art. 24 del CAD,
il mandato dovra avere la forma dell'atto pubbìico o della scrittura privata autendcata, anche ai sensi dell'art,25 del

CAD.

11 OFFERTAECONOMICA
L'Ofterta Economica, dovrà essere collocata a Sistema rispettaodo i campi all'uopo predisposti oella scheda
"Caricamento I-otti", come di seguito specihcati.
"Pruceduro latito

-

Manuah pcr la PartecipaTionl'

,

A tal

nellra

Frne si raccomanda

di prendere wisione della citeta guida

sezione "Modalità di compilazione della busta tecnica e della

busta economica".

Il concorrente,

a pena di esclusione, deve compilare per dascun

lotto per il quale intende partecipare, l'offena

economica, inserendo le informazioni richieste nei campi all'uopo predisposti sulla base di quanto

di

seguito

indicato.

DENOMINAZIONE CAMPO
Ragione sociale opcratorc economico

AIC
Nome commetciale comprensivo della forma
farmaceutica e dosaggio
Quantità a confezione

Prczzo al pubblico / ptezzo ex factory unitari
senza Iva
Pcrcentuale di sconto su Ptezzo al pubblico / ex
factory
Prezzo unitario offerto iva esclusa

CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAMPO
Ragione sociale dell'opetatore economco
AIC del prodotto offerto (solo 1 p"t .igr)
Nome commerciale comPfensivo della forma
farmaceutica e dosagfo

Quantità a confezione
Il prezzo ltssato per legge
Sconro offerto in gara sul prezzo al pubblico
senza iva con max 5 decimali

/

ex factory

Prczzo offerto per unità di misura espresso con max

5

decimali iwa csclusa

Importo complessivo offerto senza iva
Costi sicutezza aziendali
(inclusi nel valore offerto)

Il prezzo complessivo riferito alla quantità del lotto

I-a stima dei "Costi relativi alla Sicurezza"

(c.d.

azierdzh) di cui all'art. 95, comma 10 del Oodice (non
saranno soggetti al ribasso, come Previsto dal D lgs
81/2008). I cosd della sicurezza dovranno esserc riferiti
alla srnqola fomitura di ciascun lotto.
t Ilreriori AIC "sc del caso"

Ultcriori AIC
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I-e spiegazioni dr cur dl'art. 97 comma I del Codice,
ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell'offena.

Eventuali Giustifi cazioni

In questo campo andrà aLegata la dichiarazione
relativa alla quota di fomitura pcr i lotti per i <1uali è

Ulteriore documentazione (se del caso)

prcvista, hrmata digrtalmenre del

legale

rappresentante/procuratore della ditta.
li23 pcr versamento imposta bollo

Imposta di Bollo

A pena di esclusione sranno ammesse

solo offerte economiche

inferioà all'importo a base d'astz indicato

nell'alle4ato al capitolato tabella lotti mentre non sardnno ammesse offerte condizionate ed incomplete

oluri me e/o indeterminate

e noncbé offerte con carenza sostanziale degli elementi

icbiesti ule da non

consentire la quantifì cazione dell'offeru.

Il

Sistema segnalerà l'evennrale superamento della base asta dopo l'apertura delle offerte economiche.

Si precisa che qualora sia offerto lo stesso prodotto per

contrario non sarà preso in considerazione il p rezzo

lotti diversi, dovrà

pii

essere

offerto lo stesso prezzo. In caso

alto offerto per il medesimo prodotto

Qualora a seguito dell'aggiudicazione del preseore appalto, vengano rilevati prczzi di apiudicazione di altre
stazioni appaltanti per gli stessi prodotti messi a gara inferiori rispetto a guelli risultanti dalla presente procedura,
Soresa si riserva la facoltà di richiedere l'adeguameoto del prezzo all'operatore Economico aggiudicatario e, in caso

di mancato adeguamento, di procedere alla risoluzione del Contratto.

Ai

Frni dell'oppornrna formulazione

.
.
.
.

il prezzo unitario offerto al netto dello sconto,

fVA esclus4 non può essere inferiore

a

Euro 0,00001;

il prezzo unitario al oetto dello sconto, fVA esclusa, offerto dalla Ditta concorrente non può
essere pari a 0 (zero);

i prezzi devono essere indicati fVA esclusa

Dovranno
'Cairanenlo

dell'offerta, si precisa altresì che:

essere presentate unitamente

ktli"le S

all'Offerta Economica, all'intemo del campo predisposto nella scheda

nt di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, ritenute pertinenti in merito agli elementi

costinrtivi dell'offerta. Sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congmità delle oflferte che risultassero
anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, commi 2 D lgs. n. 50/2016

Inoltle, l'operatore economico dovrà allegare, ncl campo "Imposta di Bollo", appositamente predisposto
all'intemo della scheda "Caricamento Lotti", la copia deua ricevua di versammto come Prova dell'avvenuto
pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 §edici/OO), relatiwa alla dichiarazione di offerta economrca A tal

fine I'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972,

n

642, nrbricato 'Disciplina

sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., utilizzando il modello F23 detl Agenzia delle Enttate inserendo i seguenti dad:

a)

dati identiflrcativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice

Frscale;

I,T.]TTERA DI INVTTO
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b)

s.ocLa RcB,onJr.

!.r

a

sa.

ro

5!a

dati idcnti[rcativi della stazione appaltante (campo 5): SO.RE.SA, S.p.A., Centro Direzionale Isola F9,

80143 Napoli, C.F.

O47

86687215;

c)

codice ufficio o ente (campo 6): REE;

d)

Codice tributo: 456T

e)

estremi del pagamento: CIG della presente procedura di gata.

In

caso

-

Descrizione: Imposta di Bollo;

di partecipazione in forma

associata" I'obbligo dell'assolvrmento dell'imposta

di bollo deve

essere

ottempelato una sola volta ed è dorrrto:

.
.
.

in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capognrppo;
nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett, b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;
nel caso di Aggregazioni di rete: dall'organo comune/mandataria.

In caso di assenza di versamento, So.Re.Sa. sarà tenuta ag[ obblghi di cui a['articolo 19 del suddetto D.P.R n.
642/1972.

12 TERMINI PER I.A PARTECIPAZIONE
Perché l'offerta sia valida, ciascun concorrente deve, nei termiru dr segurto riportati, a Pena di esclusione:

1.

fLrmare digitalrnenle I'offefla economica;

2.

trasmettere al Sistema la documentazione di cui ai precedenti paragtafi.

L'ofena comprlatain ogni

sua parte comprensiva di documentazione amministrativa e offerta economica, dovrà

pervenire tassativamente. pena I'esclusione, entro le ore 12:00 del giomo 05/06/2020,

13 CRITERIODIA.GGIUDICAZIONE
La procedura verrà agrudicata per siogolo lotto secondo il criterio del minor prezzo dei prodorri ritenuri

conformi, ai sensi dell'art. 95, comma 4lett. b del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di fomiure con caratteristiche
sandardizzate o le cui condizioni sono deFtnite dal mercato.

I

prezzi itdicza a base d'asta costituiscono il paramemo di riferimento per l'amministrazione per la

valutazione di convenienza dell'offerta.

f-a stazlone appaltante sl nserva di non aggrudrcare Ia fomitura nel caso in cui I'offerta non risuld
convenieote ai sensi per gli effetti di cur all'art. 95, comma l2 del D.Lgs 50/2016.
La Stazione Appaltante si risen'a inoltre il diritto insindacabilc di:

1)

sospendcre, rerndire

e

modiFrcare, oppure

di riapnre i termini della presente

procedura con

pro!'vedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere

Pa,g.
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responsabilità e,/o nchiesta danoi, indennità

o

compensi da parte del concorrente e/o

aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt- 1337 e 1318 C.C.;

2)

annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente possa
avanzare qualsiasi pretesa di compens o findennizzo pcr spese sostenute, per grustificati motivi;

3)

procedere all'agrudicazionc anche

in

presenza

di una sola offerta valida, purché [a stessa risulti

conventente

In caso di parità di prezzo nel corso della negoziazione on-line, si procederà dchiedendo un m(lioramento
percennrale dell'offerta economica.

In caso di ulteriore parità o in caso di

assenza

di offerta migliorativa si procedetà per i lotti per i quali si

è

realiz,zata detta parità di prezzo, per sorteggio all'mdividuazione dell'aggrudicatario

L'aggrudicazione definitiva sara effettuata da questa Stazione appaltante, previa verifica di idoneità tecnica del

prodotto offerto e previa verihca delle offerte presentate; l'aggrudicazione deFrritiva diventerà efficace all'esito
positivo dei controlli sui requisiti dr capacità generale e speciale.
Qualora le verihche circa il possesso dei tequisiti di capacità generale e l'insussistenza di cause di esclusione
ddla gara non confermino le dichiarazioni contenute nella documentzzione prodotta in sede di gara, si procederà
all'annullamento dell'agiudicazione definitiva qualora già effettuata, nonché alla segnalazione de| fatto alla/

e

Autorità competente/i.

14 SUBPROCEDIMENTO DI
ANORMA.LMENTE BASSE

VERIFICA DELLE OFFERTE

Conformemente all'at. 97 comma 3 del Codrce così come modihcato d^l

DL

RISULTATE

55/2019 si procederà alla

determinazione della soglia di anomalia mediante ricono ai metodi di cui ai commi 2 (se il numero delle offene
ammesse è pari o superiore a 15) e 2bis (se

i[ numero delle offerte amnesse è inferiore a 15), in particolare, in

questo caso si procederà solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.
La verifica delle offene anormalmentc basse, ove ricorrano le coodizioni sopra riportate, avviene attraverso la
procedura di seguito descritta. I-a stazione appaltante:

o

procede alla verifica delle offertc che risultano anomale ai seosi dell'art.97 co.2 e 2bis del Codice, fino
ad individr.rare la migliore offerta ritenuta non anomala irr quanto adeguatamente giustificata;

o

richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici g'iorni, la
presentazione, per iscritto, delle spiegaziom, ove già non prodotte con la documentazione di gara;

.

esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite sulla base

giudizio tecnico sulla congruità, serictà, sostenibilità

LII'l'fF:lLÀ L)l IN\'l'l()

di un

e realizzabilità dell'offerta;
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pdma di escludere I'offena, ritenuta eccessivamente bassa, [a Stazione Appaltante convoca I'offerente
con un and,cipo di almeno 3 (tre) giomi lavoratrvi e lo invita

a

indicare ogni elemento che ritenga utile;

esclude l'offerta a prescindere dalle spiegaziooi qualora queste, non prodotte unitamente all'offerta,

non sono presentate neppure quando siano state richieste per iscritto e non vengano Presentate entro

iÌ termine stabilito;
esclude l'offerta,

in base alltsame degli elementi fomiti con le spiegazioni, se [a prova fomita non

giustifica sufficientemente i[ basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta

è

anormalmente bassa in quanto:

a)
b)
c)

non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
non rispetta gli obblighi di cui atl'articolo 105 del Codice;
sono incongmi gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del Codice rispetto

all'entità c alle cataneristiche de[[e fomirure.

15 PROCEDUR.À DI AGGIUDICAZIONE DELI.A GARA
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il segio di gara procederà alle seguenti attività:

/
/
/

a rrscontrare l^ ricezione delle offerte collocate a Sistema;
all'esame della Documentazione Amministrativa allegata in fase di collocamento dell'offena a Sistema;

d)a vexrfica della cooformità dei prodotu offerti tramite la consultazione di Farmadati, alle caratterisÉchc
tecniche defrnite in Capitolato;

/
/

allo sblocco delle offerte economiche;
ad effettuare la verihca della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art 97, co.
2 e 2bis del D.I-gs . 50 /2016, procedendo secondo quanto tndicato al precedente patagrafo;

/

alla formulazione della graduatoria provvisoria.

Si procedetà ad agiudicare in via provwisoria al minor prezzo

il prodotto risultato conforme al capitolato

tccnlco

Il

RUP, tramite iì sistema, procederà a dare comunicazione agli operatori economici dei risultatì relatjvi alle

diverse 6asi della procedura.

16 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULI.AMENTO
In caso di ma-lfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware

e

software nonché dei servizi telematici utilizzau

per Ia Gara, che possano incidere sul regolare svolgimento della gara, la stessa potà essere sosPesa o fino alla
risoluzione del problema o, ove ciò si rendcsse necessario per assicurare la perfetta regolantà della procedura,
annullata.
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17 DEFINIZIONEDELLECONTROVERSIE
Tutte le contloversie dcrivanti dai Contratti sono deferite alla competenza dell'Autorità giudDiaria del F'oro di
competenza pet lAmmnilra{ozc Conlraeale, rimanendo esclusa la competeoza arbitrale.

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAII
Ai

sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che

nell'ambiro della procedura di acquisizione di beni

o

il

ramameoto dei dati personali conferiti

servizi, o comunque raccold da SoReSa a tale scopo,

è

Ftnalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché de[e attività ad essa correlatc c
conseguenù.

In

relazione alle descritte finalità,

il

trattamento dei dati personali awiene mediante strumenti maouaLi,

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalià predene

la

sicurezza e

la àsewatezza dei dati

stessi.

I

e, comuoque, in modo da garanttre

dati potranno essere trattad anche in base ai criteri qualitativi,

quantitativi e temporaLi di volta in volta individuati.

II trattamento dei dati giudrzran è effettuato esclusivamente per valutate il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vrgente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed al'viene sula base dell'Autorizzazione
al trattamento dei dati a carartere grudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di sogetti pubblici,
rilasciata dal Garante Per la Protezione dei dati personali.

I[

conferimento dei dati è necessario per valutare

il

possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; peranto, la loro mancata indicazione può
precludere I'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di Soresa individuati quali Incaricati del
tratramento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, acco6,irnenti, modus operandi, tutti volti
alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti

da:

.

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli intetessati, facenti parte della Commissione.

.

Alte Amministrazioni pubbliche,

.

Altri coocorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti digara, secondo le modalità

cui i dad potranno essete comunicad per adempimenti procedimentali;
e nei l-rmiu

di

quanto previsto dalla vtgente normativa in materia;

'

trgali incaricati per Ia tutela

si SoReSa in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicaziooe

e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e grudiziari,

potranno essere effettuate da SoReSa nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/619 (GDPR)

I dati personali oon satanoo trasfcriti al di fuori dell'Unione Europea.
I,ETTERA DI

INVt'ro XXII App^r, r'() SPttcIFICO
SO.RE.SA" S.p,A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9'80143 Napoli
Crpitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fis.ale, Paniu tVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. O4786681215
Tel. 081 21 28 174 - Fer 081 75 00 012 - wws'.soresa ir

Pag 26 a 21

I dati verranno conservad secondo i seguenti criteri:

.

per un arco di tempo non superiore

a

quello necessario al ragiungimento delle finalità per i quali essi sono

trattatr;

.

per un arco di tempo non superiore

a

quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza
e indispensabilità dei dati rispetto al petseguimento delle FrnaLità sopra descritte.

I

dati che, anche a seguito delle

verifiche, risultano eccedenti o non peninenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per I'eventuale
conservazione, a norma di lege, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento I'interessato può esercitare i drntu prevrsu rlagli ar6. 7 e da 15 a 22 del Regolamento
UE/m16/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esisteoza o meno dei
propri dati e di conosceme

il

contenuto

e l'origine, di verificame

I'esaftezza

o

chiedeme l'integrazione o

l'agiomamento, oppure la rettiEca; ha altresì rl drritto di chiedere la cancellazione o la lirnitazione al trattamento,
la trasformazione in forma anonirna o iÌ blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché dt opporsi rn ogni
caso, per motivi legittiml, al loro trattamento o!.vero revocare
SoReSa, pec: ufficiogare@pec.soresa.it

il

ttattamento. La relativa richiesta va rivolta

a

.

L'interessato ha altresì il dintto dt proporte reclamo a['autorità Garante per Ia protezione dei Dati personali
(www. garantepnvary.it).

Titotare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa

è SoReSa,

con sede in Napoli, Centro

Direzionale Isola F9, CAP 80143

ALLEGATI:
Sono parte integrante del presente documento di gara i seguenti allegti:

- Allegato A1- Dichiarazione di Partecipazione Inerente I'Appdto SpeciEco;
- Atlegato A2 - DGUE;
- Allegato A3 Dichiarazioni Integratiwe;

- Allegato A4 Scheda ClG-Garanzia-Contnbuto ANAC;
- Allegato - Capitolato Speciale;

'

Allegato - Schema di contratto.
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