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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI
FARMACI E/o EMODERIVATI
PER LE AÀ..SS. DELI.A REGIONE CAMPANIA

)O(III

AppALTo spEcrFrco Ar sENsr DELL'ART. 55 DEL D. Les.50 /2016

(FoRNITURA FARMACI ED EMoDERIVATI)

LETTERADI INVITO

Ai sensi della determinazione ,{G 229 /2020 glt operatori economici ammessi al sistema dinamico di acquisizione
per la forninra di farmaci ed emoderivati alla data del prorwedimento di indiziooe del presente appalto specifico
sono inwirati a presentare offerta secondo Ie modalìtà di seguito indicate nonché quelle riportate nel capitolato
speciale e per i prodotti inclusi nell'elenco tabella prodotti e nello schema contratto

Il Direttore della Cencale
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PREMESSE
La presente procedura, per la fornitura di Farmaci ed Emoderivati si svolgerà, attraverso l'utdizzazione di un
sistema telematico (di seguito per brevità "Sistcma") conforme allc prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice

dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.tgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione
Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, ptesentazione della domanda

di partecipazione allo SDA, d'analisi, valutazione e ammissione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni e singoli appalti specifici.
Pet l'espletamento della corrente procedura, So-Re.Sa- si arvalc infatti del ".f tskna I{omatiro APPali l'abblci .faùtà'

(d'ora in poi "Sistema" o "SIAPS'), ragrungrbrle dal sito intemet So.Re.Sa., www soresa
previo accesso a['area riservata (seziooe'. "Aazsso allbna ivoata/

Tramite iì Sito

e

it

(d'ora in poi "Sito')

I'qìt')

il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla reladva documentazione. Al tal finc

I'Operatore Economico dovra essere muniro:

1)
2)

di Personal Computer collegaro ad Intemet e dotato di un browser per la navigazione sul web;
di Erma furtale rilasciata da un certificatore accreditato

e generata

mediante un dispositivo per la creazione

di una frrma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38 comma 2 del DPR n. 445/2UJ0;

3)

di registrazione al Sistema, in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragI?,fo 3 e con le modalità
riportate nella guida "Regìttra{0rc thnte e Pdmo
irTrpftre

/Rryiltra<iond' (Fle "Maruate

Ai sensi del comma

15, art. 6, della

ulb

accerro"

Rtgitlra{0rc

e

reperibile all'ndiizzo: www.soresa.it sezione"Per

lc

Aazro Ule,tli OE')

L.k. r.28 del24/ 12/2003 della Regione Campania, come modificato dalla L.R.

n. 16/2014, la So.Re.Sa. cosdtuisce cenrde di committenza regronale ai sensi dell'ardcolo 3, comma 2 3, lett- i) del
decreto legislativo 18 aprite 2016, n. 50 ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decretolege 24 apnle
2014, n. 66, che agtudica appalu pubblici o conclude accordi quadro dr lavori, fornitute o servizi destinati alle ASL
e

AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla

Regrone Campania,

ivi comprese quelle in house,

ad

eccezione di E-ÀV Srt e di Suluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del

trasporro su ferro e su gomrna, agli enti locali e a[e altre pubbliche amministlazioni aventi sede nel medesimo

tetfltono
La presente l-ettera di Invito è trasmessa, tramite il sistema, ai soli operatori economici ammessi prima dcl preseote
inwito, ai sensi dell'arr. 55, comma 1 D. L.gs. n. 50/2013 e dell'art.6 del DiscipLinare di gara (bando istitutivo SDA)
Per Ia presente plocedum è stato designato quale Respoosabile del Procedimento @UP), fino alla agiudicazione
la Centrale
efficace ai sensi dell'art. 31, co. 14, del Codice, il dott. Francesco Chianese, funzionario in servizio presso

di Comrnittenza di So.Rt.Sa..
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CHIA.RIMENTI

Le richieste di chiarimenti, di cui all'art. 74, co. 4, dcl

Codice,

esclusivamente trarnite l'apposita frrnzionalità del.frrkna.

la citata guida "Pmcedsra Invito

-

A

da pane dei concorrenti dovranno essere inoltrate

tal ltne si invitano gli operatori economici a consultare

Mawah per h Ìanclipadond', nella sezione rclativa, reperibile nella propiz "area

peoozall'.

Non vertanno

evase richieste di chiarimento pervenute in modo

difforme

Si specihca che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non

oltrc il 25 maggio 2020 alle ore

18:00. Non saranno, peflanto, fomite risposte ai quesin pewenud successivamente al termine indicato.

k

richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

k

risposte

a

tune le richieste presentate in tempo utile verranno fomite entto e non oltte il 26 maggio 2020 alle

orc 13:00 attraverso

Ir
"

i"

Sirlena".

risposte ai quesiti saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all'indiizzo intemer

Slciehi

trdprelh/Bandi

di

gara c conlratli/

Gad',

oelxa pagina

w&g!g;i!

nella sezione

dedicata alla procedura in esame

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2

COMUNICAZIONI
Eventuali awisi da parte di So.Re.Sa. inerend alla

procedura saranno consultabili nella sezione "Società

trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare/Avwisi" nella pagina dedicata alla procedura in esame'

Ai
f

sensi dell'art. 76, co.6, del Codice,

i concorrenti sono

tenud ad indicare, tn sede di rcgistrazione al Sistema,

indirizzo PEC o, per i concorrend aventi sede in altri Stati membri, lo stmmento analogo da utilizzare ai hni dclle

comunicazioni di cui o'll'an. 76, co. 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validameote ed efficacemente
e[fettuate qualora rese per

il tramite del Sistema che prorwederà ad inviarc all'Operatore Economico, per ogm

comunicazione inviata/ricevuta, una notiFrca datt'indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all'indirizzo indicato dai
concorrend in fase di registrazione al Sistema

Nota Bene: I'indirizzo sopra indicato, portale@pec.soresa.it, non è abilitato alla ricezionc di messaggi e,
pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale irditizzo non satanno Prese in con§iderazione da Sotesa.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/strumento analogo utilizzato da parte di detti concorrenti per Ia
fegistrazione al Sistema o problemi tempotanei nell'utiìizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere
tempestivamcnte segnalati

a

So.Re.Sa. all'todiÀzzo

acquisti.centralizzazione@soresa.it;

recapito delle comunicazioni.

PEC

ufficiogare@pec.soresa.it,

diversarnente, So.Re.Sa. declina ogni rcsponsabilità pcr

In ogni caso, il

ovvero alla

il tardivo o

mail

mancato

conconcnte si impegna ad agliomare tempestivamente lc

informaziooi di contatto del proprio prohÌo di registrazione al Sistema
LE ITERA DI INVITO
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In caso di raggnrppamenti temporanei, GEIE, aggegazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche

se non

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutd gli
operaron economici raggruppati, agregat, o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, cornr,:,a 2,len. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente

resa a tutd gli operatori

economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni e tutti

gl-r scambi

di informazionq dr cui all'art. 40, co. 1, del Codice, tta So.Re.Sa. e i

concorrenti de[a presente gara si intendono valìdamente ed effìcacemente effetnrati qualora resi per il tramite del
"Sistema"Si appficano, per quanro compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo,2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante

iÌ Codice dell'amrninistr ziooe digitale (dr segutto anche CAD).

3

OGETTOEDURATA

Ogeno dell'appalto è l'af6damento della "Fomitura di farmaci ed emoderivati" nell'ambito di un

Sistema

dinamico di acquisizione la cui istituzione è stata disposta con determina del Direttore Generale di So.Re.Sa. n. 93
del 30/06/2016 ed

il cui Bando Istitutivo è stato trasmesso

al)a Gazzetra Ufficiale dell'Unione Europea

in data

ot/07 /2016.

I prodotti ogetto del presente appalto

e

i relativi quantitativi sono desumibili dalla tabella prodotti,

capitolaro per un importo complessivo presunto pari a 107.214.183,03960

allegata al

€ oltre iva, corrispondente ad

un

periodo di fomirura dr 4 (sei) mesi.

I quantiauvi

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

tutto presuntiva in quanto ttffettivo consumo dci farmaci è difFrciÌmente quantificabile preventivamente poiché
subordioato a fattori variabili, a circostanze legate alla nah.rra pardcolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici

petsonaÌi

in

essere,

alle esigenze del Semzio Sanitario Pubblìco, oltre che da disposìzioni di

orgaru

nazionali/ regronali competen d.

In

particolate, le quantià sdmate per ogni Farmaco, riportate nella Tabella Prodotti, sono da ritenersi come

fabbisogno indicativo delle aziende Sanrtaric che hanno già manifestato I'intcresse di avvalersi dei Contratti che
verranno stipulad all'esito della ptocedura.

I

suddetti quantiativi. pertanto, non sono vincolanti né per Soresa S.p.A. né per Ie singole aziendc sanitarie, che

pertaflto non rispondetanno nei confronti dell'agrudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiod.

I,ETTERA DI

IN\ITO )O{III
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Lì

!ri

Ar sensi dell'an.106, comma 11 del D.L.gs. o.50/2016Ia durata del contratto può essere prorogata per il

temp<r

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per Ilndividuazione di un nuovo contracntc.

In tal

caso i[ contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni prcvistc nel contratto agli stessi prezzi, parti c

condrzioni o più favorevoli per la stazionc appaltante.

I prezzi

cb,c

risulteranno dall'agiudicazione della procedura resteranno hssi ed invariati pe! tutta la durata della

fomih-rra, fatta salvo quanto previsto dall'art.1, comma 511 della legge 28 chcembre 2015, n. 208, richiameto dall'art.
106 co. 1 lettera a) del Codice.

II pagamcnto del corispettivo della ptestazione oggctto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini prcvisti
dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modiEcato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

I Contratti

sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabiÌità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'APPALTO SPECIFICO

Sono invitati a presentare offerta nell'ambito dell'appalto specifico gli operatori economici ammessi al sistema
dinamico di acquisiziooe per la fomiura di farmaci ed emoderivati alla data di indizione del presente appalto.

Gli operatori ecooomici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
singola o associata, secondo

[e disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché

gara

in forma

in possesso dei requisid prescritti dai

successivi atdcoli.

Ai soggetti costituiti in forma

È.'i.t.to

"i

associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

.orr.orrenti di partecipare alla gara in più dr un laggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti o agregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, agregazione di imprese di rete).

È.,ietato al coocoffenre che partecipa

alla gara

in raggruppamcnto o consorzio ordinario di concorrenti, di

partecipare anche in forma individuaÌe.

È.,ietato

al concorrenre che partecipa alla gara

in agregazrone di imprese di rete, di patteciPate anche tn forma

indrviduate. t e imprese redste non partecipand alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)

e c), dcl Codicc sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, pcr

quali consorziati il consorzio concoffe; a questi ultimi è victato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla ptescnte
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sta il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale

divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comrna 2, Iettere b)
per l'esecuzione del contratto non possono,

I,F]'TTERA DI

a

loro volta,

e c), del

a cascata,

Codice, le consorziate destgnate dal consorzio

indicare un altro soBetto pel l'esecuzionc
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aggregazioni tra imprese adetenti al contratto di tete di cui all'art. 45, comma 2, lett. Q, dcl Codrce,
rispetrano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporaner dr imprese in quanto compatibile. In particolarc:

a)

nel caso in cui la tete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività

giuridica (cd. rete - soggeno), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, chc
assumera il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche

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

b)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potete di rapptesentanza ma priva di

sogg€ttività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazionc dr imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo
comune, che assumera il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria

e

qualora

il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinatc
tipologre di procedure di gata. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese rerisre pcr la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune ptivo di potere di rapptesentanza otveto sia

sprorwista di otgano comune, oppure

se I'organo comune è

privo dei requisiti di qualiFrcazione, l'aggregazionc

di irnprese di rete partecipa nella forma del mgruppamento costituito o costiruendo, con applicazione integrale
delle relative regole (cft. Determìnazrone ANAC n. 3 del23 apnlc 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve tisultare individuata nel contratto di rete

comc uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre [a duraa dello stesso dovrà esserc
commisurata ai tempt di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del23 aprile 2013).

ll ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento
consorzio di cui all'art. 45, comma

1,

tcmporaneo di imprese può essere assunto anche da un

lett. b), c) owero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio

ordinario costiruito oppure di un'agregazioni di imprese di rete. A tal

Ftne, se la rete è dotata

di organo comune

con potere di rappresentanza (con o senza sogettir.ità gruridica), tale organo assumera la veste di mandataria della
sub-associazione; se, invece, [a rete è dotata di organo comune privo del potcre di rapptesentanza o è sprovvista

di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla
gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quotc

di partecipazione.

4.lINDICAZIONI PARTICOI.ARI PER I PARTECIPANTI INFORMADI RTI
Ai sogetti con idoneità plurisogettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codicc.

In caso di ragruppamenti temporanei di impresc, l'offeta telematica deve essere presentata, esclusivamentc
attraveBo il Portale, daÌ lega.le rappresentantc o procuratore dell'impresa che assume i[ ruolo di capognrppo,

a

ciò

esplessameflte delegata da parte delle altre imprese, con Ie modalità di seguito esplicitate
LET|I:,R{ DI INVITO XXIII APPALTO SPECIFICO
SO.RE.S,{- S.p-A- con unico Socio
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In particolare, pet la corretta imputazione delle mandanu a['intemo della sezione
AMMINISTRATfVA, ferme restando le obbligatoric produzioni documentali indicate nella
d'invito, si raccomaoda di procedere come

1)

BUSTA

presente lettera

segue:

in corrispondenza della domanda "PARTECIPI IN FORMA DI RTI" cliccare su SI. A scgurto dr

tale seleziooe il sistema valonzzetà automaticamente una riga contenente gLi estremi

della

mandataria, che deve necessariamsflte coincidere con I'operatore che inoltra l'offma atuavcrso il
Portale, come previsto dalla lettera d'invito;

2)

sul pulsante "INSERISCI MANDANTE" ed inserire il codice fiscalc dell'operatore
mandante: il sistema valoÀzzerà automatlcamente glì altri dati della mandante ed ag8'iomerà di

cLiccare

conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatoti mandanti;

3)

ove l'operatore mandante non si sia preventivamente abiÌitato allo SDA, il sistema non ne consenrirà
I'inserimento

e

comunicherà il seguente mcssaggro di errore "Codice fiscale azienda non presente"-

Per ehminare una mandantc sclczionare Ia riga rclattva e cliccare sul pulsante

N.B. tutte le partecipanti dwono

5

'CANCELLA MANDANTE".

essere abilitate allo SDA.

MODAIIT.f DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Dresente Lettera d'Invito.

Tutte le dichiarazioni sostirudve richieste ai ltni della partecipazione, nonché tutta

la documentazione sottoscntta

da enri rcrzi, ma ascrivibile all'Operatorc Economico panecipantc (a titolo esemplificadvo c non esaustivo:
hdeiussion! referenze bancarie, certificazioni di qualità) dovranno essele §EEg§§d!El9!]E!!!3!ilgli!a!§i ai sensi
dell'arr. 24 del D.lgs. n.82/2005, fatto sah'o quanto disposto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. '145/2000. Dettc
dichiarazioni dovranno essere tese dal rappresentante legale del concorrenle o da un suo Procuratore dotato di

idonci poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia detta procura dalla quale il Procuratore sottoscrittorc trac i
relatir.i poteri di hrma oppure nel solo caso in cui dalla vtsura camerale del concorrente risulti l'indicazione esprcssa

dei poteri rapprcsenrativi confcrid con la procuta, la dichiarazione sostitutiva resa dal Procuratore Àttcstante

la

sussistenza dci poteri rappresentativi nsultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti divetsi dal Concorrente (a titolo esempliFrcativo e non csaustivo:
hdciussioni, referenze bancarì,e, certihcazioni di qualità, dichrarazioni sostin:tive di possesso dei rcquisiti gcnctali
soggcttjvi), sprorwista

di hrma digitale, devc
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5o. eu RcB,onr

P

p., h sà.

r,ì

!Ii

proprio possesso" firmata drgitalmente dal Concorrentc stesso. Tale dichiarazione di conformità dovra esserc
inserita all'intemo della scheda "Busta Amministrativa", di cui al successivo paragrafo 10.

tl

ca

ti

ri di

a Sistema

oln
lìé
dr
Si rammenta, inolue, che in caso di Dichiarazioni rese ai sensi dcl DPR,{45/2000, presentate con Frrma olografa,

dcve esserc allegata al Sistcma copia di un documento di idcntità del rispetdvo dichiarante.

Tutte le dichiarazioni

e

i documenti di cui al successivo paragra[o 10, costinrenti nell'insieme [a

Amministrativa", dovranno
oppornrni poted di delega

e

[gqggii!gi14!4g41g dal

essere

collocati

a

legale raPpresentante o procuratore munito degli

Stitema nei campi all'uopo predisposti nclla scheda "Ba$a Anttinislratiud';

a tal fine si raccomanda di prendere visione delJa guida " Pmudsra Invito

'Modalità

di

compilando

-

Maruale per lz Parlecipaioze", oella sczior,e

è

conpila{ou dtlh Bwla Amminùtratiaa". Qualora necessario,

documenti/cartelle nella scheda
rl.

"Documentazione

"B a,*nnini

campo "De:oi{oze" e inserendo

possibile aggrungere ulteriori

rstiud' clìccando, r.olta per volta, sulla voce " Agiangi alhgalo",

il documento/cartella di che

trattasi, firmato digitalrnente dal

legale rapplesentante o procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colon na "Allegatd'.

6

SOCCORSOISTRUTTORIO

[,e carenze di qualsiasi elemento formale de[a domanda possono essere saflate attraverso la procedura di ".|oc"ono

Ishttloio" ai

serrsi dell'an. 83, comma 9, del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza

altra iregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 85 del

Codice, relativamente

amministrativa di cui al paragrafo 10 e del documento di gara unico europeo

e di ogni

alla documentazione

pGUE), con esclusione di quelle

afferenti all'offerta economica, So.Re.Sa. procederà a richredete tramfie Si[hma al concorrente di rendere. integrare

o regolaizzare, eatro un termine non superiore
il contenuto

e

a 10 (dieci) giomi, Ie dichiarazioni necessarie, indicandone, alhesì,

i sogetti che le devono tendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non pcrfettamente coerend con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine petentolio a pena di esclusione

Io caso di inutile decorso di tale termine, So.Re-Sa. ptocederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

tr

irregolarità essenziali ai fini di quaoto previsto dall'art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono

a dichiarazioni ed elementi inerend le cause di esclusione previste tassadvamente nella Ptescnte

Irttera d'Invito

c

nella lege.

Costituiscono irregolarità cssenzrali

non sanabili le carenze della documentazione che non

consentono

I'individuazione del contenuto o del soggetto resPonsabile della stessa
Ptg.8
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L'itregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione Ia documentazione omessa o irregolarmente prodotta era froalzzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale

a

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta- Nello spectltco valgono le
seguenti regole:

-

il mancato possesso dei prescritti reguisiti di partecipazione non è sanabile mediarite soccorso istmttorio

e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-

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

partecipazione e ogni altra mancarrz , incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso iì

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

-

la mancata produzione della dichiamzione di ar.valimento o del contrafto di awalimento, può

essere

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi eraoo preesistenti e comprovabili con documend di data
certa anteriore al termioe di ptesentazione dell'offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta

owero di condizioni di partecipazione gara

(es.

mandato colettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di daa certa, anteriore al termine di ptesenrazione
dell'o fferta;

-

la mancata pfesentazione di dichiarazioni

e/o elementi

a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza

tn fase

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fomitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Al di fuod delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Sazione Appaltante invitare,
necessario,

i

se

concorrend a fomire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

presentatr.

7

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offena

le parti del servizio che intende subappaltare nei

limiti del

407o

dell'importo

complessiwo del contratto, in conformrtà a quaflto previsto dall'art. 105 del Codice cosi come modiFtcato dal

DL

32/2019, rn mancanza di tali indicazioni, ove I'Operatore Economico risultasse afrtdatario del contratto non potrà
affidare ìn subappalto i servizi e/o fomiture comprese nel cootratto.

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 esecuzione.
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ATTESTAZIONEANAC

Si rende noto che, come da comunicato del Presidente .{N-A.C del 20 maggro 2020, gli opentoÀ economici sono

esonerati dal versamento dcl contributo ANAC per le gare pubblicate, dal 19 maggio 2020 al31 dicembre 2020.

9

DOCUMENTAZIONE AMMINISTR,ÀTIVA
Ai fini della partecipazione all' Appalto Specifico, l'Operatore Economico invitato dovrà produrre

la

Documentazione Amministrativa di seguito specificata:

a) Dichiarazioni e/o documentazioni

amministrative integrative rispetto a quanto già dichiarato in sede di

richiesta di partecipazione al SDA, di cui al successivo art. 10.1, da insetire nella scheda "Busta amministrativa".

b)

(Eventuale)

A2- DGUE (solo in caso nel caso in cui si

rendesse necessario comunicare modificazioni

successivamente intervenute, rispetto alle dichiarazioni già rese all'atto della richiesta di ammissione allo SDA,

relativamente alle fattispecie di cui ai motivi di esclusione ex att. 80 D L gs. n. 50/2016.

c)
d)
e)

Eventuali schede tecniche dei ptodotti offerti.
Dichiarazione relativa all'eventuale subappalto, di cui al paragrafo 7, utilizzando il DGUE.
"Imposta di Bollo", pan

ad € 16,00 (sed.rci/00), relativa alla dichiarazione di

patecipazione. A tal

Ftne si

precisa

che, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 de|1972, l'rmposta di bollo potrà essere assolta:

t

mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'.A.genzia delle entrate, il qualc rilascia,

con modalità telemadche. aPPosito conttassegno;

.

in modo

virtuale, vale a dire con pagamento mediante le modalità previste dall'Agenzia delle enttatc

competeote rm cui, a titolo esemplirrcativo e non esaustivo, tramite
modelii di pagamento

i.l

i modelli F23

(si precisa di appotre sui

codice gara e il cod. ente che ideno|rca la scrivente stazione appaltante

"REE')

Si precisa che nel caso in cut l'operatore intenda assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno, potrà
comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando sul documento

composto

di

in formato elettronico il codice

numerj,co

14 cifre rilevabili dal conrassegno telemadco rilasciato dall'intermediario. Sarà cura dell'urcnte

conserirate il contrassegno otilb,zato entro il termine di decadenza triennale previsto Per l'accertamento da Parte

detl'Amminisrazio ne fioanziaÀa (art. 37 d.P.R. n.

642 / 20 17).

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'operatore voglia assolvete I'imposa dr bollo in modo vttuale, è necessario

presentare agli ufhci dell Agenzra dellc cntrate territorialmente competend apposia richiesta di autorizzazionc, c

porre in essere gli adempimenti richiesti dall'anicolo 15 del d.P.R n. 642 del 1972:

"(. .) I'intcressato

devc

presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottosctita conteflente I'indicazione del numero

presuntivo degli atti e documenti che potranno esscre emessi e ricevud durante I'anoo

Ai fini

(

-)"'

della dimostrazione, nel coso della procedura di gara, sull'assolvimento degli obblighi di legge riguardanti

l,imposta di bollo,

i

concorrenti sono pertànro tenuti a produrre altemadvamente, Comunicazione Preventiva

I-ltfl-ERr\ l)l INVITO XXIII
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inviata all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.M. 17.6.m14 o la ricerrrta attestante l'ar''venuta effettuazione dei
pagamenti dell'imposta di bollo per l'anno solare in corso.

In particolare, la Comunicazione Preventiva deve

essere presentata all'Agenzia Delle Entrate tramite raccomandata

o a mano (o eveoruali diverse modalità stabilite dai competenti uffici di zona dell'Agenzia). 'fale comunicaziooe ha

la funzione di permettere al concorrente di acquisire I'autoàzzaziote, da parte dell'Agenzia Delle Entrate,
all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Nella suddetta comunicazione dovrà essere
indicato l'importo della spesa per I'irnposta di bollo che il concorrente prevede complessivamente di sostenere nel
cotso dell'anno in relazione al numero di offerte per le singole gare, indette da varie stazioni appaltanti,

a

cui intende

partecipare. L'importo indicato nella letrera sarà quindi presuntivo e dovrà risultare da una pura stima effettuata

dal concorrente. In relazione poi all'effettiva partecipazione alle gare d'appalto ed eventuale stipula dei relatiwi
contrani in caso di agiudicazione, vedficatasi nel corso dell'anno, sulla base della dichiarazione a consuntivo
effettuata al termine dell'annualità il concorreote procederà poi presso l'Agenzia Delle Entrate con la liquidazione
a

conguaglio. Il pagamento dell'imposta,

a

mezzo dell'apposito modello, dovra poi arwenire

a

seguito della ricezione

datl'Agenzia delle Entrate della relativa autoizzazior.e (normalmente, circa 3-4 g'iomi dalla presentazione della
richiesa).

In

di

caso

partecipazione

in forma

associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta

di bollo

deve essere

ottemperato una sola volta ed è doruto:

o

in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;

.

nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;

o

nel caso di Ag+egazioni di tete: dall'organo comun e fmandataàa.

Eventuali rrregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta
integtazione documentale.

Il mancato

gara, ma necessita comunque

9.1

di bollo

saranno oggetto di

pagamento di detta imposta non comporta l'esclusione dalla procedura di

di rcBohàzz^zione, come previsto dal

d -P.R.

642/72.

DIcHTARAztoNI AMMINISTRATTVE A coRREDo DELroFFERTA

Al fine de[a

partecipazione atl'appalto specifrco l'Operatore Economico inwitato dovrà produrre, a pcna

di

esclusione dalla procedura, Ia seguente dichiarazione, resa in conformita a quanto indicato nel precedente
paragafo

5.

Il Concorrente utilizzando l'Allegato "A1-Dichiarazione di Pattecipazione Inerente l'Appalto Specihco", dichiata:

a) La for.rrrzf composizione societaria (impresa singola, consorzio stabile, consorzio ua imprese

artigiane.

consorzio tra società cooperadve di produzione e lavoro, capogruppo del RTI, caPogruPpo del consorzio

ordinario, mandante del RTI, mandanre del consorzio ordinario, imprese aderenti a[ contratto di rete,
impresa aderente ad un GEIE) con la quale ìntende concorrerc'
Pag. 11 a 24
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, agregazione dt rmprese di rete, GEIF,, il concorrente

fornisce

i dati

identificativi (ragione sociale, codice hscale, sede) e

(mandataria/mandante; capo Frla/cons orziatz)

il ruolo di

e Ie parti della fomitura/sevizio da

ciascuna impresa

ciascun Operatore

Economico. raggruppato o consorziato, eseguite.

Nel caso di consorzio di cooperative

e imprese artigiane o di consorzio stabile dr cui all'art. 45, comma 2,

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il guale concorre alla gata; qualora il consorzio

non indichi per quale/i coosorziatofi concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.

b)

Di accettare, scnza condizione o nsen'a alcuna, tutte le norme

e le disposizioni contenute negli atti digara:

I-ettem di invito, Capitolato Tccnico, Schema di Contratto e relativi allegati.

c)

Che pet la formulazione dell'offerta si è preso atto e tenuto conto:

o

delle condizioni contattuaL e degLi oneri, compresi quelli eventualì

in matena di

sicurezza, di

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

.

servizt/fonitura;

di tutte le cLcostanze generali, particolari

e

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura,

sra sulla determinazione della propria

offertt.

d)

Di impegnarsi ad eseguire l'appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei tcrmini stabiliti
nel Capitolato Tecnico, e comunquc nella documentazione di gara.

e) Di

mantenere valida l'offerta per

ufl tempo non inferiore a 270 gomi dal termine ultimo pet

la

presentazione dell'offerta.

Q Di avet compilato,

nel caso ricortano le condizioni di cui al presente paragrafo, iÌ DGUE, che, unitamente

alle ultedori dichiatazioni che si rendono, costinrisce

il contenuto della documentazione amministrativa

e

di averlo allegaro a Sistema.

g)

Per i soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), $ e g)) che l'impresa mandataria eseguirà Ie prestazioni

in misura maggioritaria, come previsto dall'art. 83, co.8, del Codice.
Utilizzaodo l'Allegato "43

a)

- DICHIARAZIONI INTEGR-ÀTM'',

dichiara:

Dichiara (ove pertinente) che non presenterà offerta per il singolo lotto al cootempo singolarmente
componente di un R.T.L, Rcte, Consorzio o gmppo or,'veto che non parteciperà

a

e

quale

più R.T-I., Red, Consorzi

o gruppl.

b)

Comunica l'Ente competente per Ia certificazione dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei
disabili (art. 17, legge 68/99).

c)

Indica i riferimenti dell'Agenzia de[[e Entrate competente Per teffitono.

Pry
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d)

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo della Privacy n- m16/679

(GDPR), che i dati personali raccold saranno trattati, anche con stmmend informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazrone vtene resa-

e)

Attesta di

NON

sede, residenza o

avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" owero di awervi

domicilio ed

essere in possesso dell'autorizzazione àlasciata ai sensi del

D.M.

14 dicembte

2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in

corso un procedimento per il rilascio de[a predetta Àùtotlzzaztooe.

f)
g)

Dichiara (se del caso) di trovarsi in uoa delle condizioni prewiste di cui all'arr.80, co. 11, del Codice.

Comunica con riferimento al comunicato del Presidente dell'ANAC del

8

novembre 2017,

i

dati

idenu8cauvi dei soggetti di cui all'att. 80, co. 3 del Codice.

h)

Dichiara (se del caso)

i

condanne definitive per

soggetti, di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, nei confionti dei quali sussistono

i reati di cui all'an. 80 e le relative condizioni di non applicabilità

della causa di

esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 3, ult. periodo 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 hanno riportato
condanne non passate in giudicato, al fine di valutate I'eventuale grave iÌlecito professionale previsto dall'art.

80, co. 5, lett. c), così come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 6 (Deliberazione del Consìglio n.
1008/2ot7).

i)

Dichiara che

NON si trovano nelle condizioni di cui al
co. 1,lett. b-bis), e dichiara che l'impresa NON si trova nelle condizioni di cui all'art.

i sogetti di cui

medesimo articolo,

all'an. 80, co. 3, del Codice,

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

k)

Dichiara

(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 proceduta di gara, di cui all'art.

80, comma 4, del Codice, in quanto

il debito tdbutado o previdenziale

risulta integralmente estinto

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In taÌ

caso

iÌ concoEente

produce apposia documentezione a comProva dell'awenuta estinzione.

l)

Dichiara

(se del caso), che I'impresa si

uova in una situazione di controllo gudiziano ai sensi dell'art. 34-

bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 159/2011 e indica gli estremi del prorwedimento che dispone il controllo

gudrziario o l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 del predetto decreto.

m)

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

n)

(Pergli Operaai Econonid rur

ni&tti

e

priui di ttabila orgdrri«aiorc in ltalid) si impegna ad uniformarsi, in caso

di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli aracoh l7 , comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/ 1972 e

a

comunicare alìa staziooe appaltante la nomina del proprio rapptesentante fiscale, nelle forme di legge.

Nota Bene: SOLO

nel caso in cui si rendesse necessario comunicare modificazioni successivamente intervenute,

rispetto alle dichiarazioni già rese all'atto della richiesta di ammissione allo SDA, relativamente alle fattispccie dr

cui ai motivi di esclusione ex an. 80 D.L.p. n- 50/2016)
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sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore dotato dei potcri di dclcga
comc indicato al punto precedente, resa ai sensi degL artt. 46 e 47 del D.P.R.,145/2000 e ss.mrn.ii.

9.2

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI
ASSOCIATI

La Dichiarazione di Partecipazione ('41 Dichiarazione di I'artecipazione inerente l'Appalto Specifico") dovrà
essere prodotta e sottoscritta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 della lettera d'invito, dal soggetto avente

i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura ed in 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 rappresentanza,
qualificata come mandataria/capoE.l4 [a quale esprime I'offerta in nome e per conto proprio e dei mandand;

b) in caso di RTI o di consorzio ordinario o GEIE costituendi, di cui all'art. 48, co. 8, del Codicc: da
tutti gli operatori ecooomici che costituiranno il ragnrppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti (tramite la presentazione di un unico modello A1 debitamente compilato, i concorrenti indicano
l'impresa, guaLificata come mandataria/capoEla, alla quale si impegnano a conferire, in caso di aggiudicazionc della
gara, mandato collettivo speciaÌe con rappresentanza, la quale supulerà i.l contratto in nome e per conto proprio c
dei mandanti);

c)

in caso di Consorzi di cui all'art, 45, co.2,lett. b) e c), del Codice: dal Consorzio medesimo;

d) nel caso di aggregazioni di

imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciphna

prevista per r raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibiÌe. In partrcolare:

a.

se la rcte è dotata

di un olgano comune con poterc di rappresentanza e con soggettività giuridica,

ai seosi dell'art. 3, comma 4-quater, del

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

essere

sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;

b.

se la rete è dotata

di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art- 3, comma +quater, del D.L. 10 fcbbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione
deve esscte sotoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna dclle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c.

se la rete è dotata

di un organo comune privo del potere di tapptesentanza o se la tete è sptorwista

di organo comune, oppure

se l'organo comune è

pnvo dei rcquisiti di qualificazione nchiesti pc assumcrc

la

veste di mandataria, Ia dichiamzione di partecipazione dcve essere sottoscntta dall'imprcsa aderente alla tetc che
riveste la qualifica di mandataria, ovwero, in caso di partecipazionc nellc forme del ragruppamento da costiruirsi,
da ognuna delle imprese adereoti a[ contratto di rete che partecipa alla gara.
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I-e dichiarazioni di cui all'allegato A3 dovmnno essere prodotte e sottoscritte secondo le modalità indicate al

pangafo 5 della presente lettera d'invito:

a)

da tutti gli opemtori economici che partecipano alla procedura

in forma congiunta nel caso di RTI,

Consorzio ordinario o GEIE, sia costiuti che costituendi;

b)

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

imprese tetiste indicate, nel caso di aggregazioni di imprese di rete;

c)

dal Consorzio medesimo e da tutte le irnptese consorziatc indicate quali concoffentl, in caso di Consorzi

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

Inoltre, per i differenti casi di seguito speciEcati, dovra

a)

essere allegato a Sistema:

per i consorzi stabili, consorzi di coopcrative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, co.2, len. b)

e

c), del Codice:

-

atto costitutivo e staruto del consorzio, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 5 della presente

lettera di invito, con indicazione delle imprese consorziate;

-

dichiarazione (utilizzando l'Allegaro "Al-Dichiarazione di Partecipazione Inerente l'Appalto SpeciFrco')

rn cui si indica

l./i consonnto/i

per

il/i

quale/i it consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto Propoo.

b)

nel caso di raggruppamento tempolaneo già costituito:

-

mandaro colletdvo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubbljco o scrittura

privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 5-1 della presente lettera di invito, con
indicazione del soggetto desknato quale mandatario, avente data precedente la ptesentazione dell'offerta;

-

dichiarazione (urilizzando l'Àllegato "Al-Dichiarazione di Panecipazione Inerente l'Appalto Specifico')

in cui si indicano le imprese con compongono il ragtuppamento e, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le
parti del sen'Dio/fomitura, owero la percenruale in caso di servizio/fomiture indivisibili, che saranno escguite dai
singoli operatori economici ragmppati.

c)

nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

-

atto costitutivo e statuto del consorzio/GElE, da presentarsi secondo le modalità indicate al

pat. 51

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

ir

dichiarazione (uti.lizzando

I

Allegato "Àl-Dichiatazione di Partecipazione Inerente ['-A.PPalto Specihco')

cui si indicano [e imprese con compongono il consorzio/gmppo e, ai sensi dell'art. 48, comrna 4, del Codice le

parti del servizio/fomirura, ovwero la percentuale in caso di servizio/fominrre indivisibili, chc saranno escguite dai
singoli operatori economid consorziati o agregati.
I-ti.I1]RA I)I INVI'I'O )Ò(III ,\PPALTO SPECIFICO
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d)

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

-

dichiarazione (utilizzando l',tllegato "A A1 Dichiarazìone diPattecipazione Inerente l'A.ppalto Specifico')

resa da tutti

a. il

i concorreou attestante:

soggetto al qualc,

in caso di agiudicazione,

sara conferito mandato speciale con raPpresentanza o

funzioni di capogruppo;

b.

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina wigente con riguatdo ai raggruppamenti

temporanei

f

corsorzi,/ GEIE, sensi dell'art. 48, comrna 8, del Codice, confetendo mandato collettivo sPeciale

con rappresentanza all'impresa qualiFrcata come mandataria che stipulerà il conttatto in nome e per conto delle
mandan ti/ consorz tate/ agregate;

c-

le parti del

servizio/forninrta,

or.'wero la percenhrale in caso di di

RTI orizzontale, che satanno eseguite dai

singolÌ sogetti riuniti o consorziati o aggtegati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

e)

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di tete, se Ia rete è dotata di un otgano

comune con potete di rappresentanz^ e di sogettività giuridica, ai sensi dell'att. 3, cornma 4-quater, del D.I-. 10
febbtaio 2009, n-

-

5:

contratto di rete, redatto pet ano pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le

modalità indicate al par. 5 della presente lettera dr inwito, con indicaz.ione dell'organo comune che agrsce in
rappresentanza della tete;

-

dichlarazione, sottoscritta dal legale fappfesentante dell'organo comune

opportuni pote4 che indichi per quali irnprese la rete concorre

o suo Procufatore munito di

e, telativamente a queste ulume, opeta il diwieto

di

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

-

dichiarazione che indichi te parti del servDio/fomituta, ovwero la petcentuale in caso di servizio/fomiture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli oPerato; economici aggregati in rete.

f)

nel caso

di tggregtzioni di imprese aderenti al contratto di

rete, se la rete è dotata dì un organo

comune con potere di rappresentanza ma è priva dr sogettiwità giuridica ai sensi dell'art- 3, comma 4 quater, del

D.L. 10 febbrato 2009, n.

-

5:

contratto di rete, redatto per atto pubblico

modalità indicate al pat.

5

della presente lettera

o scrittura privata

di

inwito, recante

autenticata, da prcsentarsi secondo le

d

mandato collettivo irrewocabile con

rappresentanza conferiro alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato guale mandatatio e delle

parti del servizio o della fomitura che safanno eseguite dai singoli operatori economici aggregati

ir

rete; qualora

il

contratto di rete sia stato redatto con mera htma di5'itale non autenticata ai sensi dell'art 24 del CAD, il mandato
forma della
nel contratto di rete non può dtenersi sufhciente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
LI.]TTER,{
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dichiarazione che indichi Ie parti del servizio

o della fomitura,

or,'veto la percennrale

servizio/forninrte indivisibi.li, che saranno eseguite dai singoli operatori economici agregati in

g)

tn caso di

rere.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è spro!'eista di organo comune, ovvero, se Ì'organo comune
è privo dei requisiti di qualihcazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI cosdtuito o costituendo:

-

in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittuta ptivata autenticata,

da

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

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandararia, recante I'indicazione del soggetto destgnato quale
mandatario e delle parti del sersizio

o della fominua, owelo della percentuale in caso di servDio/ forniture

indivisibill, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete
stato redatto con mera frma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del

CAD,

sia

mandato deve avere la 6orma

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

-

in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autendcata, da

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

concoEente aderente al contratto di rete, atte§tanti:

-

a quale concorrente,

in

caso

di agiudicazione,

sara conferito mandato speciale con raPPtesentanza o

funziooi di capognrppo;
l'impegno, in caso di agiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di ragruppamenti

-

tempofaner;

-

le parti del servizio o della fomirura, owero la percentuale in caso di scrvizio/fominrre indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici agregao m rete.

Il mandato colletdvo irrevocabile con rappresentanza poftà

essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il
eualora il contratto di rete sia stato redatto con mera frrma digitale
25 del
mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata auteoucata, anche ai sensi dell'att.

CAD.

10 OFFERTAECONOMICA
L,Offerta Economica dovrà essere collocata a Sistema rispettando
..caricamento I-otd,,, come di seguito specihcati.

A tat 6ne

i

campi all'uopo predisposti nella scheda

si raccomanda di prendere visione della citata guida
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" Pmadara

lzvin

-

Manaah per la Panecipa<iotd', nella sezione "Modalità di compilazione della busa tecnica e della

busta economica".

Il

concorrente, a pena di esclusione, deve compilare per ciascun 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.

CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAIVIPO

DENOI\lINAZIONE CAÀ{PO
Ragione sociale operatore economico

Ragione sociale dell'opcratore economico
AIC del prodotto offerto (solo 1 per ri$)
Nome commerciale comprensivo della forma
farmaccutica e dosaggto

AIC
Nome commerciale comprensivo della forma
farmaceutica e dosaggio
Quantità a confezionc
Prczzo al pubblico / prezzo ex factory unitari

senza Iva

Petcentuale di sconto su prezzo al pubblico

factory
Prezzo unitario offerto iva esclusa

/

Quantità a confezione
Il prezzo fissato per legge

ex

Sconto offerto in gam sul prezzo al pubblico
senza iva con max 5 decimali

/

ex factory

Prezzo offerto per unità di misura espresso con max 5
decimal.i iva esclusa

Il prezzo complessivo riferito alla quantità del lotto
I-a stima dei "Costi relativi alla Sicurezza" (c.d.
aziendali) di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (non
saranno soggetti al ribasso, come previsto dal D-lgs81/2008). I costi della sicurezza dovranno essere riferiti

Importo complessivo offerto senza iva
Costi sicurezza a:ziendali
(inclusi nel valore offetto)

alla singola fomitura di ciascun lotto.
Ulteriori AIC "se del caso"
k spiegazioni, dr cui all'art. 97 comma 1 del Codice,
ritenute pertinenti in merito agli elemend costitutivi

Ulteriori AIC
Eventuali Giustificazioni

dell'o fferta.

In questo campo andrà

Ulteriore documentazione (se del caso)

allegata

documentazione, hrmata digrtalmcnte

Ulteriore

del

legale

rappreseotante/procuratore della ditta.

A pena di esclusione saranno ammesse solo offerte economiche

infeioi all'importo

d bdse d'dstd indicato

nell'allega to al ca p, nlan ubella lotti ,nentre non sdranno ammesse offerte condizi onate

ed.

incomplete

pluàme e/o indeterminatc e nonché offerte con cdrenzd sostdnzidle degli elelnenti richiesti ule da non
consentire la quantifi cazione dell'offerta.

Il Sistema segnalera I'eveoruale superamento della

base asta dopo l'apertura delle offerte economiche.

Si precisa che qualora sia offerto Io stesso prodotto per

lotti diversi, dovrà

contrario oon sarà pteso in consideraziooe il p rczzo più alto offcrto per
Qualora

a

iJ.

seguito dell'aggiudicazione del presente appalto, veogano rilevad

appaltanti per gli stessi prodotti messi a gara inferiori tispetto

a

offerto lo stesso prezzo. In caso

essere

medesimo prodotto
p rezzi

di agjudìcazione dr alre stazioni

quelli risultanti daÌla presente procedura, Soresa si

riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento del prezzo all'operatore Economico agiudrcatario e, ìn caso di
mancato adeguamento, di Procedere alla risoluzione del Contratto.

I,IifIERr\ DI INVITO )O{III
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fini dell'oppornrna formulazione dell'offcrta, si precisa altresì che:

o
.

il prezzo unitario offerto al netto dello sconto, fVA esclusa, non può essere inferiore a Euro 0,00001;
rl prezzo unitario al netto dello scooto,

IVA

esclusa, offerto dalla concortente non può essere pari a

0 (zero);

.

i prezzi devono essere indicati

IVA

esclusa.

Dovranno essere presentate unitamente all'Offerta Economica, all'intemo del campo predisposto nella scheda
'Caicanento

btti"le Spicgazioni di cui all'aitt.97, comma

1, del Codice, riteoute pertinenti

in merito agli elementi

costitr:tivi dell'offerta. Sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congmità delle offcrtc che risultasseto
anormalmentc basse, ai sensi dell'art. 97, comrni 2 D.lgs. n.50/2016.

11 TERMINI PER

I.A,

PARTECIPAZIONE

Perché l'offerta sia valida, ciascun concoEente deve, nei termini di seguito riportati, a pena di esclusione:

1.

hrmare digitalrnente I'offena economjca;

2.

trasmetterc al Sistema la documentazione di cui ai precedenti paragraFt.

L-,3ft4ocompt\ata in

og

sua parte comprensiva di documentazione amministrativa e offerta economica, dovrà

pervenire tassativamcnte. pena I'esclusione, cntro le ore 13:fi) del giomo

27

/05/2020.

12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
[,a procedura verrà aggiudicata per singolo lotto secondo il criterio del minor prezzo dci prodotti dtenuti

conformi, ai sensi dell'art. 95, comma 4lett. b del D.lgs- n. 50/2016, trattandosi di fornirure con caratteristiche
standa(dizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

I

prezzi indicati a base d'asta costituiscono

il

di riferimento per l'amrninistrazione per

parametro

la

valutazione di convenienza dell'offerta.

I-a stazione appaltante si dserva di non aggiudicare la fornitura nel caso in cui l'offerta non risulti
conveniente ai sensi per

gLi

effettr di cui all'art. 95, comma 12 del D-Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si risersa inolue il diritto insindacabile di:

1)

sospendere, reindire

e

modificare, oppure

di riaprire i termini della presente proceduta

con

pror.'vedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritd o pretese di sorta od incortere

in

responsabilirà

e/o

richiesta danni, indennità

o

agiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt.

2)

compensl da parte del concorrente e/o

'1337 e 1338 C C
;

annullare/rer.ocare la procedura di afhdamento, senza che per questo il ParteciPante/offerente Possa
avanzarc qualsiasi pretesa di compenso/hdennizzo per spese sostenule, Per glustihcati

3)

procedere all,agiudicazione anche

in

presenza

moti!i;

di una sola offerta valida, purché Ia stessa risulti

convenlcnte
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In

caso

di

paÀtÀ

so. era Res onaep.r ra san'ra

5rr

di prezzo nel corso defla negoziazione on-line, si procedera richiedendo un miglioramento

percentuale dell'offerta economica.

In caso di ultcriore parità o in caso di

assenza di offerta miglioratiwa si procederà per i

lotti per i quali si è realizzata

deta parità di prezzo, per sortegio all'individuazione dell'aggiudicatario
L'agiudicazione definitiva sarà effettuata da questa Stazione appaltante, previa verihca di idoneità tecnica del

prodotto offerto e previa veriFrca delle offerte ptesentate; l'agg'iudicazione deFrnitiwa diventera efficace all'esito
positivo dei controlli sui requisiti di capacità generale

e speciale.

Qualora le verihche circa il possesso der reqursiu di capacità generale e I'insussistenza di cause di esclusione dalla
gara non confermino le dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta

in

sede

di gata, si procedera

all'annullamento dell'aggiudicazione deFrnitiva qualora grà effem.rata, nonché alla segnalazione del farto a\z/e

Autorità competente/i.

13 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE
ANORMALMENTE BASSE
Conformemente all'art. 97 comrna 3 del Codice così come modificato d^l DL 32/2019 si procederà alla
determinazione della soglìa di anomalia mediante ricotso ai metodi di cui ai comrni 2 (se il numero delle offerte
amnesse è pari o superiore a 15) e 2bis (se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15), in particolare, in
questo caso si procederà solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

La verifica delle offerte anormalrnente basse, ove ricormno le condizioni sopra riportate, avviene attraverso la
procedura di seguito descritta. La stazione appaltante:

o

procede alla verifica delle offerte che dsultano anomale ai sensi dell'art. 97 co.Z e 2bis del Codice, fino
ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente gtusdEcata;

o

richiede pet iscntto, assegnando al concorrente

un termine non inferiorc a quindici gromr,

la

presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, ove grà non prodotte con la documentazione di gara;

o

esamina gli elementi costirutivi dell'offerta tenendo conto dellc spiegezioni fomite sulla base di un
giud.izio tecnico sulla congmità, serietà, sostenibilità e realizzabi.Lità dell'offerta;

o

prima di escludere l'offeta, rirenuta eccessivameotc bassa, la Stazione Appaltante convoca l'offerente
con un andcipo di almeno 3 (tre) gromi lavorativi e Io invita a indicare ogni elcmento che ritenga utile;

o

esclude l'offerta a prescindere dalle spiegazioni qualora queste, non prodottc unitamente all'offerta,

non sono presentate neppure quando siano statc richieste per iscritto e non vengano Presentete entro

il tetmine stabilito;
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base all'esame degli elementi

fomiti con le spiegazioni, se la prova fomita non

giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposo o se ha accertato che l'offerta

è

anormalmente bassa in quanto:

a)
b)
c)

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

all'entità e alle caratteristiche delle fomiture.

14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELI.A GARA
Dopo la scadenza del termine per

/
/
/

[a presentazione delle offerte,

il seggio dr gara procederà alle seguenti attivirà:

a dscor.r:^rc la ricezione dclle offerte collocate a Sistema;
all'esame della Documentazione Amministrativa allegata in 6ase di collocamento dell'offerta a Sistema;

alla veàFrcz della conformità dei prodotti offerti tramite la consultazione

di Farmadati, alle

caratteristiche

tecniche definite in Capitolato;

/
/
y'

allo sblocco delle offerte economiche;
ad effetnrare la verifica della preseoza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97, co.

2 e 2bis del D.Lgs. 50/2016, procedendo secondo quanto indicato a[ Precedente paragrafo;
al]-,a

formulazione della graduatoria provvisoria.

Si procederà ad agiudicare in via prowisoria al minor ptezzo il prodotto risulato conforme al capitolato tecnico-

IIRUP, tramite il sistema, procederà

a

dare comunicazione agli operatori economici dei nsultad relativi alle diverse

fasi della procedura.

15 MODALITÀDI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamend o drfetu degli stnrmenti hardware e softvare nonché dei servizi telematici utì].izzat.i
per la Gara, chc possano incidere sul regolarc svolgrmento della gara, la stessa potra esscre sosPesa o fino alla
risoluzione del problema o, ove ciò si rendesse necessario per assicurare la perfetta regolarità della procedura,
alÌnull^ta

16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
dcl Foro di
Tutte le controversie derivand dai Contratti sono deferite alla competeoza dell'Autorità grudiziaria
arbiuale'
competenza per /'Ammìnitlra{one Contrae e, nmanendo esclusa la competenza

17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
LE ITERÀ
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La Soresa, per le finalità successivamente descritte, raccoglie c tratta le seguenti tipologre di dati:

(i) dati'personali' (es. dati aoagrafici, documento di identità indirizzi di contatto, ccc. dati economici finar,ziaLÀ
reddituali frscali curriculum vitae dati di carriera);
(ii) dati 'gudDiari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati. In particolare, dati in
materia dr casellario giudiziale, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendend da reato e dati relativi a carichi

pendenri o la qualità di rnputato o di indagato, certificazione antirnafia. Tali dati vengono trattati esclusivamente
per lo svolgrimento della presente procedun di scelta del contraente, in adempimento degli obbLghi di legge. A

titolo esempliFtcativo e non esaustivo si indicano le seguenti

Frnalìtà:

1) gestione della procedura di appalto per l'assegnazione del presente affrdamento, alle quali l'interessato ha deciso

di partecipare;
2) vedÉca del possesso dei requisiti di professionaLità e di idoneità morali;

3) ademprmenti degli obblighi previsti dal bando di gara o equipollente, dalla legge, dai regolamenti e dalla
normadva comunitaria per lo svolgimento della gara;
4) gestione degli oneri derivanti dalla sd,pulazione del contratto;
S)accertamento esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il uattamento

dei dad comuni awiene sulla base dell'art. 6 comma 1 lett b ) REG UE n 2076/679, in relazione ai

trattamenri necessari per

lo

svolgimento delle operazioni dr gara

partecipazione e I'art 6 comma 1 len c) Reg

uE n2ol6/619 ' per Io

pur cui è stata

ptesentata domaoda di

svolgrimento dei trattamenti necessari per

adempiere agli obblrghi di legge cui è soggetto il titolare.

Il

trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati avviene sulla base dell'an 10 del Reg UE 20726/679

e

dell,art.2 octies co. 1. e.3 lett. i) del dlgs 196/2003 così come modiFtcato dal dlgs 101/2018, in relazione
in
all'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipate a gate di appalto
adempimento a quanto previsto dalla normatiwa sugli appalti

In relazione a[e descritte 6nalità, iÌ trattamento dei dati personali avviene mediante strumend manua[, informatici
e

telemati4 con logiche strettamente correlate alle hnaLità predette

ela Àsersatezza dei dati

e, comunque, in modo da garantte la sicurezza

stessi.

I dati potnnno essere trattati anche in base ai criteri qualitauvi, quantitativi
Il coflcotrentc

è

e temporali di volta in volta

individuati'

saranno comunicatr
consapevole che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, i dati fomiti alla Soresa

hnaLità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi
alle Amrninistrazioni/Aziende Sanitarie aderenti allo SDA per le

di Fornitura

e per

i relativi adempimeoti di lege'
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali glì operatori della Soresa individuati quali Incaricati del
trattamento, a cui sono impartite idonee istmzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti
alla concreta nrtela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresi

essere conosciud da:

. eventuali soggetti estemi, i cui nominativi sooo a disposizione degli interessati, facenti parte della Comrnissione;

.

soggeni terzi fomitori di servizi per la Soresa, o comunque ad essa legati da rappotto contrattuale, unicamente

per le hnalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del tnttamento

e

comunque garantendo

il medesimo livello di protezione;

. altre Amrninistrazioni pubbliche, cui i dati potranno
. altri concortenti che facciano richiesta di

essere comunicati per adempimenti procedimentali;

accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei

limiti di quanto

previsto dalla vigente normativa in materia;

.

legali incadcati per la rutela della Sotesa in sede giudiziana.

In ogni caso, operazioni di comunicazione

e diffusione di dati personali, diversi da quelii sensibilì e giudiziari,

porranno essere effettuate da Soresa nel rispetto di quanto previsto Regolametto UE/2016/679 (GDPR). Il
conferimento dei dati è obbtigatorio in quanto si tratta di un tequisito necessario per la partecipazione all'appalto
indetto da Soresa.

I

dau relativi al concorrente agiudicatario ed tl prezzo di aggiudicazione saranno diffiusi tramite

il sito internet

www.soresa.lt-

In adempimento aglì obblighi di

legge

in materia di

trasparenza amministradva,

il

concorrente prende atto ed

acconsente a che i dad e la documentazione che [a legge impone di pubblicare, siano pubbLicati e diffusi tramite

il

sito intemet www.soresa.it, sezione Società Trasparente.

I dati personali oon satanoo trasferiti

al dr fuori dell'Uruone Euopea.

Nell'ambito del presenre appalto non è previsto alcun tipo di processo decistonale a.utomatlzzato. In qualunque
momento l'inreressato può esercitare

idiritti previsti

dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolametto UE/2016/679.In

particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meoo dei propri dati e di conosceme

il

contenuto, l'origrne

e le

finahtà del trattamento,

di

werificarnc I'es^ttezza

o

chiedeme l'integrazione o

l,agiomamento, oppure la rettifrca, i destinatari cui i dati saranno comunicati, rl pedodo di conservazione degli
stessi; ha aÌtresì

il dirino di chiedere la cancellazrone o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi tn ogrlr caso, per motivi legrttirni, al

loro trattamento or.vero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Soresa Centro Direziooale Isola
Ir9 - 80147 Napoli.
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L'interessato ha altresi

il dirino di proporre

D

a

reclamo all'autorità Garante pe! la protezione dei Dati personali

(w.*rv.garantcprivacy.it). 'fitolare del ttattamcnto dei dad personali di cui alla presente informativa è la Soresa spa
nclla persona del Direttorc Generale Qegale rappresentanre).

Il

responsabile della Protezione dei dati dpo@pec.sporesa.rt.

ALLEGATI:
parte integtante del presente documento i seguenti alJegati:
- Allegato

A1

Dichiatzzione di Partecipazione Inerente l'Appalto Specifico;

- Allegato A2 - DGUE;
- Allegato A3 Dichiarazioni Integrative;
- Allegato - Capitolato Speciale;
- Allegato - Schema di contratto.
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