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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI
FARI\IAC I Tìlo EMODERIVATI
PER LE À{.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA

XVII

AppALTo spEcrFrco At sENSr DELL'ART. 55 DEL D. Lcs.

50

/2016

(FoRNTTUR-A. r.ARNrACr ED EMoDERTVÀTI)

LETTERA DI IIIVITO

-{i

sensi della determinazionc

DC

115

/2019 gL operaron economtci amrnessr al sistcma dinamico di acquisiztone

per la forrurura di farmaci ed emodenvau alla dara del pron'edrmento di indrzrone del prcsente appalto spccifico
sono invitati a presentare offerta secondo le modalirà di seguito indicare nonché quelle nportate nel capttolaro
speciale e per i prodotti rnclusi nell'eleflco tabclla p rodofir e ncllo schcma contralto
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PREMESSE
La presentc proceduÌa, per la forortura

di Farrnaci ed Emoderivati

si svolgerà, attravcrso I'utilizzazione di un

sistcma tclematico (dr segruto per brevità "Sistema") conlorme alle prescrizioru dr cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice

det contrarti pubbLci) e nel rispetto delle disposzioni di cui al D Lgs. 82/2005 (Codrce dell'Amminisrazrone
[)igrtalc), medranre il quale verranno gesrire le fasl dl pubbLcazione dclla procedura, presenraziooe della domaoda

di

parrccipazrooe allo SDA, d'analisi, r'alurazione e ammissrooe, olrre che Ie comunicazioni e

gli scambi di

rnlormrzioni e *trgoL appah spccificr.
Per I'espletamento della corrente procedura, So.Re.Sa si ar-r-ale infatti del "Sttena lrlolrndtiro Appalti Prbblili
I

n )" ,d'ota in poi "Srstema" o "StAPS").

"Sito") previo

ragrunabdc dal irto rnterner So

accesso all'area riservata (seziore ".,1"teiio al/'area

't ramite il Srto

e

r.l

Re.Sa.. sr*-u'.sorcsa.it

(d'ora tn poi

i*mata/ L.ogit").

Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.

Al tal fine

l'Operarore Economrco dovrà essere mur to:

1)
2)

di Personal Computer collegato ad Interner

-\i
L

dotato dr un browser per la navigazione sul web;

di Frma drgtale rilascuta da un ceruFrcatore accredrrato e generara mediante un dispositivo per
di una

-ì)

e

Frrma sicura, ai sensi dr

la creazione

quanto prer rs«r dall'an i8 comma 2 del DPR n. 115/2U)0;

di registrazione al Sistema, in conformità alle rndìcazroni di cui al successn-o paragrafo 3 e con le modalirà

pimo atzitrì'reperibrle all'ìndinzzo: q'q1r'-soresa.it

riportate nella gurda "Regirtrallone,lenle

e

inpn*/ R4.ù/raioni' (ltle " ùIanaa/e nl/a

Regs/rapone

seosi dcl comma 15, an. 6, della

L.R n 28del

R o l6/2014, Ia So.Re.Sa. costituisce

2-1,/

e

seziooe " Per le

Ateiso Linni OF,").

l2/2003 detla Regone Camparua, come modiFrcaro dalta

cenrrale di comrurtenza regònale ai sensi dell'articolo 3, comrna 2 3, lett.

i) dcl decreto tegislarivo 18 aprile 2016, n. 50 ed è sogletto aggregatore ai sensi detl'anicolo 9 del decreto-legge 2:[
aprilc 2014, n. 66, che agiudica appalti pubblici o conclude eccordi quadro di lar-ori, fomirure o servDi desunau
alle -\S[, e AO, alle società partecipate in misura totahtana dalla Regrone Campania, ivi comprese quelle rn house,
ad ecceziooe di

E,\V Srl e di Sviluppo Campania

S.p

.\.,

agli enu anchc strumentali della Regrone, diversi da quelli

del rraspono su fefio e su gorrlma, agli enti locali e alle altre pubbliche amminisrazroni aventi sede nel medesimo
terdtorl()-

[.a presente kttera di Invito è trasmessa, tramite d sistema, ai soh operaton economici ammessr prima del
presentc invito, ai sensi dell'art. 55, comrna

t D. Lgs

n. 50/2013 e tlell'art. 6 del Disciplinarc di gara @ando

istiturivo SD,\)

l'cr la presente procedua è

stato desgnato qualc Respoosabrle del Proccdimcoto S.UP), hno

ag4udicazrone efhcace ai sensi dell'an 31, co. t

1,

alla

dcl Codice, il dott. Francesco Chianese, funzionano ur sen rzto

presso [a Cenrale di (]ommittenza di.fa.Rz.Ja.
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CHIARIMENTI

I-e richiesre di chrarimenti, di cui all'an. 7 4, co. 4, del Codtn, da parte der coocorrenu dovranno essere urcltrate
esclusivamcntc tramite l'apposita furaiotalità, d,el Sittena. A tal Fme si invitano gli operatori ccooomici a consuhare
la citata gr.uda

" Pmcedara

Noo serranno

Inuito

-

Manuab pet la panecipaTone", nella sezione relativa, reperibile nel-l.a ptopùa "area

evase richieste di chiarimento pewenute in modo difforme.

Si specifica che rl termrne ultirno per richiedere chiarirnenti è ltssaro entto e non oltre i[ decimo giomo
entecedenre Ia scadenza del termine Frssato per la presentazione delle o[Eerte

Non saranno, penanto, foroire

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termrne rndrcato.
[,e nchiesre dr chianmenu dovranno essere formulate esclusivamenre in lingua iraliana.

,\i

scosi dell'an =-1, comma 4, del Cad|z, le tisposte a tutte Ie richieste presentare rn tcmpo urile verranno fornite

entro almeno 7 (sette) grornì datla scadenza del termrne Frssato per [a presenrazione delle oflerte, trarnite tl Sì

ema.

l-e tisposrc ai quesitr saratrno, altresì, pubblicate in forma anonima all'adiizzo merret qgg;94;4ii1, r,ella
sezione "Ammutrlra1one tratpannte/ Baadi di.qara

Non sooo

e

nnlran/Gan", nella

pagrna dedicata alla procedu(a in esame.

ammessi chrarrmcnu teleforucr.

2

COMUNICAZIONI
Eventuali ar.!-lsr da parte di

So.Re.Sa. rnereou

alla procedura saranno consultabili oella

seziooe

".\mrninistrazione trasparente/Bandi di gara e contraru/Gare/Aw-isi" nella pagrna dcdicara alla procedura rn
csanìc

.\i

scnsr dell'art- 16,

co

6, del Codice, ì concorrenti sooo tenuti ad urdrcare,

n

sede

di rc[+strazlonc al Sisrerrra,

l'tr.dlrtzzo l)[:C o, per r concorrenti aveoti sede in altri Srati membrt, lo slrumento analoe() da uu]rzzare at fini dcllc
conÌurxcazloni di cui all'art. -6, co. 5, del Codtce-

Tutre [c comumcazroni tra Stazionc -\ppaltanLc e opcraton econnmici sr inrcndono vaìidamente

ed

efFrcacefircrìrc effettuare qualora rese per il tramite dcl Sistcma chc provvederà ad invtarc all'Operatore Econornico,

per ()qni comuùcazrone rx.iata/riceyutat una noriftca dall'ndirlzzo PH.C porralc@pcc sorcsa.lt all'indrizzo
indicaro dai concorrenu tn fase di regrsrrazionc al Sistema-

Nora Bene: I'indirizzo sopra iodicato, 1rctale@pec-soresa.it, non è abilitato alla ticezione di messaggi
e, pertanto, cventuati mail/PEC inviate a tale indirizzo non satanno ptese in considerazione da Sotcsa.
Ercntuali modiirchc dcllÌndrnzzo PEC/srrumento analogo rrrilizzato da parte cL clettr concorrcnri pcr

[a

o problcmi temporanel nell'uulizzo dt tah fornre di comttntcaztone dor.ranno esserc
tcmpestivarnrnte seqnalatt a So.Re.Sa all'indnzzo PIìC u[[cr<-:gare@pec s<rrcsa-tr, ortero alla mail

reglstrazr()nc al Sisrema

acquls tl ccutralizzazio ne@sorcsa.rq diversamcote, So.Re.Sa- decLina

l.l:l'r l,lr \ l)t

I\\ II() \\'l

\ì,t,

ogor respoosabtlrtà pcr il tardir.o o marìcato
I)ag
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recapito delle comunicazioni.

[n ogru caso, il

coocorrente

si impegna ad agfornare rempestivamente

Ie

rnformazroru di conramo del proprto prohlo dr regrstrazione al Sistema.

ln caso di ragtuppameoti temporanei,

(ìtitli,

aggegazioor di imprese di rete o consorzi ordinan, anche se non

ancora costinriti formalmente, la comuoicazione recapitata a[ mandatario si rntendc validamenre resa a tutù gh
oPeratofl cconoùucr raggruPpau, agl+egatr o consorzultr.

ln
sr

caso di consorzi di cur all'art. 15,comma2,

lett b) e c), del Codice,

[a

comunicazione recapttata al consorzio

inrcnde validameme resa a rutrc lc c.rn.orzratc

ln caso di ar.r'alimento,

la comunicazione recapitata all'o[Eerente si

intende vaLdamente resa a runi gli operaton

economici ausiliari.

Tutte le comurucazioor e tuttr gL scambr di Lntormazionl di cur all'art.

-10,

co l,

del Codicc, tra So.Re Sa e i

concorrenti della preseote gara si intendono saLdamente ed effrcacemeote effetnratr qualora resi per il rarnire del
"Sistema"
Si applicano, per quanto compatibili, lc drspostz iom contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mrrr

u recante

il Codice dell'amrninistrazione digrtalc (dL segtuto anche C-ÀD).

3

OGGETTO E DURATA

OgJetro dell'appalto è l'afFrdamenro dctla "Fomitura di fatmaci ed emoderivati" nell'ambtto dr un Sistema
drnamico di acquisizione la cui istituzrone è stata disposta con determina del Ducttore Generale di So.Re-Sa.

del30/06/2016 ed il cui Bando Isutuuvo ò s!ato Easmesso

n 9f

al]a Gazzerta Ufrciale dcll'Unione Europea rn dara

ot /o1 /2016.

I prodotti

oggcrto del presenrc appal«r e

i

rclativi quantrtarivi sono desumibili dalla tabella prodottr, allegata al

capitolato per un importo complesst'o prcsr.rnto pari a 191-201.561'76636 € oltre iva.

I quantitatrvi massimi per singplo

[ott<>

aportari nell'allegato tabella lotti al caprtolato vengono tndicatr in via dcl

turto presuntiva in quanto I'cffemvo consumo dcì larmaci è difEcilmente quantiftcabde prevenuvamenre poiché
subordinato a [attori vanabil, a circostanze lcgarc alla natura partrcolare del benc, al risperto der prani terapeutici

petsooali

rn

essere, alle esrgenze

del Sen'uro Sanirario Pubblico, ohre che da disposrzioni dr

orgaru

nazionali/ regronali competentL

ln

pamcolare [e quantità stimate pcr ogm Farmaco, riponate nclla-['abeUa Prodotu, sono da riteoersi comc

fabbisopgo indicativo delle aziende Sanrtarre che hanno già

nìa

fesrato I'nreressc

di artalersi dei Conrrattr

che

vcrranno stipulati all'csito della procedura.

I suddetu qtunurauvi, pertanto, non sono vincolanri né per Soresa S p.A oé pcr lc singolc azicnde sarutarie, che
pcrraoto non risponderarlo ner confronrr dell'agyudicarario in caso di cmrssione dr ordrnauvi in[eriori
Pag 1a2-
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I contratti

to. t t),?c.ni.q.t*m?t))

conseguenti all'aggiudicazione della forrutura dei prodotti inclusi nel presente appalto a\.ranno una

dnrata di,18 (qr.rarantotto) mesi per i lorri n. 3-.1-6-r-8-9- 10- l

1-

+243-44-11-51-52-i1-55-56-57-58-i9-6\-62-63-61-65-66-6

-69-- l-:-2 r4 75 76, ura durara

mesi

per i lotu n. I -2-5- l3- 1.1- 15- I I'

I 8-

'=

l2-16-21-22-23-21-29-30-32-33-34-35-38-39-,t0

di

19-20-25-26-21'28-11-5-+6--18-.19-50-53-61-68-70-73

41

2,1 (\.entrquatto)

e una durara dr 12

(dodici) mcsi per r lotn n. 36-37
À.i sensi dcll'art.106, comma I I del D.L

p r. -tO/2016la

durata del cootratto può essere prorogata pcr il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuaziooe di un ouovo cootraeote

ln tal caso d contraente è tenuro all'esecuzrooe delle prestazioni previste nel cootratto agli stessi prezzi. paru

e

condizioni o pir) lavorevoli per la stazione appaltantc.

I prezzi che risulteranno dall'aggrudicazione della proccdura resreranno

ltsst ed rnvariati per tutta Ia durara della

forrÌrtura, farta selvo quanto previsto dall'art.l, comma i I I della legge 28 dicembre 2015, n. 208, richiamaro dall'art.
106

co

ll

1 lettera a) del Codice.

pagamento del corrispettivo della prestazione oglcrto dell'appaho sarà effettuato ael rispctto der rerminr

prer.isu dal D lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modìhcaro ed rntegrato dal D.lgs. 9 novembre 2O12,

Contratti sono soggetti agli obblighi in tema dr rraccrabilità dei flussi iLnanziari di cu all'art. 3 della

L

t.

192. I

1-ì agosto

2010, n. 136

4

SOGGET"TI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'APPALTO SPECIFICO

Sono rnvirari a presentare offerta nell'ambiro dell'appaìro specifrco gli operatori ecoaomici ammessi al sistema
drnamico di acquisizione per Ia fornitura di Éarmaci ed emodenvau alla data di indizrooe del ptesentc aPPalto

Gli operarori economici, anche srabiliri in altri Stari membrq possooo partecrpare
singola o associata, secondo le disposizioni dcll'arr

-15

all-a

presente gara in forma

dcl Codice, purché in possesso dci requisrti prescrirti dai

successrvi articoli

,{i

soggetu costrtuiti rn forrna associata si applicano lc clisposDioni di cui agli artt. .17 e 48 del Codice.

È vietato ai concorreotr di parteclpare alla gara rn piir di un raggruppamcnto temporaneo o coosorzio ordinario

di concorrcnri o aggregazlonc dr rmprese adereatr al contrat«) dr rere (nel prosieguo, agregazione di imprese di
rete)

È vietato al conccrrrente che parrccipa alla

gara

it

raglruppamento o consorzio ordinario di coocorrentr, dr

partecipare anche rn forma rndivrduale

È vietato al concorrenre chc parrecrpa alla gara in aglgegaztone dr rmpresc di rcte, dr parteciparc anche in [orma
rndir.iduale [-e rmprese retisre non parrecipaoci alla ppra p()ssono presentare offcrta, per le medesrna gara, in lorma
singola o associara

Iftt_IItR\l)l t\\ ll() \\ tt \Pì)\t

l( ) sì,I
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I consorzi di cui all'articolo

.15,

comma 2, letterc b) c c), dcl (ìodice sono tcnuti ad rndicarc, in sede di offerra,

per qualì consorziati il consorzio concorre;

a

questi ulumr

ò

vrctaro partectpare. ilì qualslasl altra [orma, a[a presente

gara [n caso di r.iolazionc sono esclusi dalla gara sia il c()nsorzi()

sta

il consorziato; in caso di inosservanza dl tale

divieto st applìca I'articokr 353 del codice penale.
Nel caso dr consoczi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codrce, le consorziate desgnate dal
consorzio per l'esecuzrone del cootratto non possooo, a loro (_olta, a cascata, indicale un altro sogetto per
I'esecuziooe.

[-e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto

di tete di cui

all'art. J5, comma 2, lctt. Q, del Codice,

nspettÀno [a discipLna prevista per i raggruppamenti remp()ranci dr imprese in quanto compatrbile. In particolare:

a)

nel caso in cui

[:a

tete sia dotata di otgado comune con potere di tappresentanza e soggeftività

giuridica (cd. rete - soggetto), l'agregazrone dr rnprese dr rere partecipa a mezzo dell'organo comune,
assumerà

i-l

che

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei rclatrrì reqrustri. L'orpyano comune porà rndicare anche

solo alcune ua Ie imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamenre far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di

organo comune con potere

di

taPPresentanza ma pdva di

soggeftività giuridica (cd. rete-contratto), I'aglyegaz«rne dr rmprese di rete partccipa a mezzo dell'organo
comune, che assumcrà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandatafla e qual()ra

il conrratto di rete rechr mandato allo

stesso a prescntarc domanda

di parteclpazrolìc o offcrta per determioatc

upologre dr procedure di gam l,'organo comunc potrà tndrcare anche soto alcunc tra le tmprese reuste per

la

panecrpaziooe alla gara ma dovrà obblgatoriamente lar parrc dr quesre;

c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di tappresentanza o!'vero sia

sprovvista di organo comune, oppure

se

l'organo comrrne è prn o dei requisirì di quahFrcazione, l'apgregazione

di imprese di rcte parrccipa ne[a forrna del raggruppamcntr) cosutuito o costituenckr, c()o applicazionc intcgralc
clelle relauve regole (c[t. l)ctcrminazione

,\N.\C n. 3 dcl 23 aprile

2013).

Pet rutte le tipotogie di rete, la panecipaziorìe conglunra alle gare dere risultare individuata nel contrarto di
rcre come r-rno degli scopr straregrci rnclusi nel programma comune, mentre Ia durata dello stesso dovrà essere

coftìmisurata ai tempi dr rcaluzaztore dell'appalto (cfr. l)cterminazione

Il nrolo di mandante/mandatala

,\N.\C

o. -j dcl 23 aprile 2013).

dr un ragruppamcrìto temporaneo di imprese può essere assunro anche da

un consorzlo dr cur all'art 45, comma 1, lett. b), c) o!1.ero da una sub assochzrooet oelle forme di un RTI o
consorzio ordrnario costituiro oppute di un'aggregazioni di irnprese di rete

comune coo potere

di

rappresentarza (cot

o

,\

ral frne, se la rete è dotata di organo

senza sogl{ettrvttà grundrca), tale orfFno assumerà Ia veste di

mandatana della sub associazione; se, invece, la rere è dorara di organo comune

prro dcl potere di rappresenlanza

o è sprorlista di orppno comune, il ruolo dr mandatana della sub assoclezione è conferiro dallc rmpresc rctrstc
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so 1

partecipanu alla gara, mediante mandato ai sensi dell'an 48, comma 12, del Codice. dando evidenza della
ripartizione delle quote di parrccrpazrone.

4.l INDICAZIONI PARTICOLARI PER I PARTECIPANTI IN FORMA DI RTI
Àr soggetti con idoneità plurisoggenn-a si app[icano

Ie

drsposizioni dr cui agli artt.

l-

c-18 delCodrce

lo caso di raggruppamenti tcmporanei di imprese, l'offerta tclcmatica deve essere presentatal esclusivamentc
Àttraverso il Ponale, dal legale rappresentante o procurarore dell'irnpresa che assumc tl ruolo dr capogmppo,
esprcssamenre delegata da

patc dcllc altre imprese, con

a

crò

le modalità di seguito esplicitatc

In particolare, per la corretta tmpurazione delle mandanti all'interno dclla sezione BUSTA
AMMINISTRATIVA, terme rcstando Ie obbligatoric produzroru docurnentalì indicatc nclla
d'rlvito,

presenLc lettcra

si raccomanda di procedere come segue:

l)

"PARTECIPI IN FORMA DI RTI" cliccare su SL \ seguto dr
rale seleztrne il sisrema valoàzzerà auto[u[cernente una riga ccrntcnenre gh estremr della

r.n

cornspondeoza de[a domanda

mandataria, che det'e nccessariamente coincidere con l'operatore chc rnoltra I'ot_fena aruaverso i[
Ponale, comc prevtsto dalla Iertera d'rnvito;

2)

'INSERISCI MANDANTE" ed inserte il codrce tìscale dell'operatore
Ll sisrema ,"ùoàzzerà, automaricamente gli altri dati dclla mandanre ed aggrorncrà di

cliccare sul pulsante
rnandantc:

coosepgenza i relauvr campi L'operaziooe va ripetura ranre vohe quante sono gh operarod mandanti,

3)

ove l'operarorc mandantc non si sia prcvenur-amente abilitato allo SD.\, tl srstema non nc conscntirà
linserimento c comurucherà seguente messaggio di errore "Codice

Ftscalc azienda

non presente"

Per elimrnare una trÉndaote selezlonare la rtga relativa e cliccarc sul pulsaore "CANCELI-A
MANDANTE".
N.B rutte le partecipanci devono essere abdrtate

5

allo

S[)i\

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

r otrrrrto Drcvisto daeli artt..l0.5 2 e 58 del Codice. I'offerta deve essere Dtesentata
r via telernatica mediantc I'invio di documenti
csclusivamente att.avcrso iI Sistema e. quindi.
Conformcmcntc

n finna

ll'Armnini Iràz

tale ai sensi

inviate in modo diffotme
sente f.etteta d'Inv

Tutte le dichiarazioni

sosdrutive richiesre ai frru della panecipazione, nooché tutra Ia docurnentazrooe

sorroscrirra da enti terzr, ma ascnvrbrle all'Operatore I'lconomico panecipantc (a titolo escmphhcauvo

c non

csausri\o: Frderussronr, rcicrcnzc bancanc, ccrtificaz()rÌl dr qua[ità) do, ranno cssrrc sottoscritte con firma
rI
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digitale. ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n- 82/200r, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 corruna 2 del DPR
145 /zU)O.

Dctte dichiarazioni dovraono essere rese dal rappresentante tegale del concorrente o da un

o

suo

procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sisterna copia della procura dalla quale il procuratore
sottoscrittore trae i relrfivi poten d1 hrma oppurc ncl solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti

I'indicazione espressa dei poteri rappresentatl'i conferiti con Ia procura, la dichiarazione sostiruriva rcsa dal
procLrmtore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultentr dalla vrsura).

L'cventuale docurnentazione resa da soggetrr drversi dal Concorlente (a ritolo esemphfrcattr_o c noo csausrl-o:
Frdeiussioni, referenze bancarie, certificaziooi di qualità, dichiaraziom sostitutive di possesso dei requisiti generali

sogetrivi), spro','vista di frrma digtale, dere essere corredata da 'T)ichiarazione di conformità al'orrgioale in
propno possesso" firrnata digltaknente daI Concorrcnte stesso. Tale dichiarazione dr conformità dovrà

essere

inserita all'intcrno della scheda'Busta .\mmirusrratir-a", di cui al successivo paragrafo 10.

conforme allìr

stessr sono rn c

lc in

SSCSSO

dotato

clc Ìr

rcri di
Si rammenra, rnol&e, che ìn caso dr Drcharazroni resc ai sensi del DPR +45/2000, presentate con lrrma olografa.

deve essere a[egata al Sistema copia di un documcnto di rdcntità del nspettrvo dichiarante.

-I'utte Ie dichiarazioni e

i

documenti

dr cur al

"Documentazione Amministtativa", dovranno
"Doamentajore Amminitraliua
degLi opporruru poten

di

\0ru

essere

successivo paragrafo 10, cosutuenti ncll'insieme la
contcnutc in u4!Eie4l44q1!4!e!!p!gs§4, denomrnat:t

dind', firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munir,,

delega. Tale cartella dovrà essere collocata a Sistema nel campo "Documentaàone

Amministratiaa", all'uopo predisposro nella
visione della goidt "Pmadtra

Inwto

scheda

)Ianuab per

Amminittratiaa". Qualora necessario,

è

"Bnta Amminiiraliud'; a ral Frne si raccomaoda di prenderc

h Pdrrelipdioft",

nella sezione "ùIodalità di conPildione delh Buta

possibile agglungere ulteriori documenti/cartelle nella scheda "Blrla

zlnainùtratiul' cliccando, volta per toha, sulla voce "Arytmgt allegatì', comprlando tl campo " Dei,ijone"

e

rnserendo il documento/cartella dr che trartasr, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procumtore

munito degli opporturu poten di delega, nella colonna "27//e4tto".
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SOCCORSO ISTRUTTORIO

[-e carenze di qualsiasi elemento lornìale della domanda possono essere sanatc attraverso la procedura di
"Sortoto ltlnitono" ri sensi dell'art 83, comma 9, dcl Codice. [n partrcolare, rn caso di mancanza, di rnccìmpletezza
e di ogni altra irrcgolarità essenziale deglì elemenu di cur all'an. 85

<JeL

Codirv, relativarnenre alla

documcntazonc

amminisuativa di cui al paragrafo 10 e del documcnro dr gara unico europeo (DGUE), coo esclusionc di qucllc
a[[ercntr aU'offerta economrca, So Re.Sa. procederà a richiederc tramite Jiltemd
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Lì

o rcgoladzzare, entro un termine non superiore a 10 (dieci) grorni,

toa

Ie

dichiarazioni ncccssarie, indicandone, altresì,

il contenuto e r sogetti che le devono rcnderc
C)ve rl concorrente produca drchiarazroni o documenu non perlettamcnte coercnti con la richiesta, Ia stazione
appaltante può chiedere ulterion precisazioni o chianmenu, hssando un termine pereotorio a pena di esclusione.

ln caso di rnutile decorso di tale termine, So.Re

le

Sa. procederà all'esclusione del

coocorrcnte dalla procedura.

irregolarità esseozralì ai hni dr quanto prevrsro dall'art- 83, comma 9, courcidono con le rregolantà chc

at!cngono

a

dichiarazioni ed elementi inerenti le cause di esclusicìne previste tassativamente nella presente l,ettera

d'[ovrto e nella

legge.

Costirurscono rrregolantà essenziali non sanabth le carenze dc[a documentazione che non consentono
I'individuazione del contenuto o del so[getto responsabtle del]a stessa
L'irregolantà esseoziale è sanabile laddove non si accompagm ad una careoza sostanziale dcl requisito alla
dimostraziooe la document^zione omessa o irregola(mente prodoma era

ta izz^t^.

ctl

La successiva cofiezione o

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di arresmre I'esrstenza di circostanze preesistenti valc
dire requisiti previsti per la partecipazione

e

a

documcnri/elcmeori a corredo dcll'offerta. Nello speciFtco valgono le

segucnri regole:

e

r[ mancato possesso dei prescritti requisiri di panecipazione noo ò saoabde mediante soccorso istruttono

detcrmina l'esclusione dalla procedura di gara;

-

l'omcssa

o incompleta nonché ìrrcgolare presenrazione delle dichiarazroni sul possesso dei reqtlsiti di

partecrpazione e ogru altra rr,ar.cÀnzta incomplctezza o irregolarità del

DGUIi c della domanda, ir.i compreso tl

difetro di sotroscriziooe, sooo sanabiji, ad eccezrone delle false drchrarazroru;

'

[a mancata produzione della dichiarazione di ar.r'alimento

o dcl contratto di al,valimento, può

essere

oggcrto di soccorso istruttorio solo sc i citati elementr erano precsistenti e comprovabrli con documefltl di data
certa arìtcriorc al termine di preserrtazione dcll'offerra;

-

la mancata presenrazione

d-r

elcmenrr a corredo dell'offerta (es g3ranzia pro!'vlsoru e tmpegno del

hdciussore) olr'ero di condizioru di partccipazione gara (es mandato collettir'o speciale o irnpegno a confenrc
mandato co[ettir.o), eouambi aveoti rilevanza in fasc di gara, sooo sanabrL, solo sc preesistenù e comprovabili con

documcnti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'o[[crta;

-

Ia mancata presentazione di dichia razi<»ai

csecLLuva

\l

e

/

o elementr a corredo dell'offcrta, che hanno rilevanza in fase

(cs dichia-razionc delle parti delscn'rzio/lornitura ai sensidcll'art

18,

comma

.1

del Codice) sono sanabtli-

dr luorr delle ipotesi dr ctu all'articolo 83, comrna 9, del Codice è facoltà dclla Staziooe r\ppaltante invirarc,

sc necessario, i concorrenti a fornire chiarirnenti in ordrnc al contcnuto dct ccrrtficau, documenti e dichiaraziooi
Presentau_
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SUBAPPALTO

concorrente rndrca all'atto dell'offcrta le paru del ser.r,-tzio che mrendc subappaltarc nei tirniti del 50Yo

dcll'irnporto complessir.o del conrratto, rn conformità a quanto prcr.isto dall'art. 105 del Codice così come
mcrdificato dal DL 32/2019, in mancanza di tali indicazioni, ove l'Opcratore Iìconomico risultasse affidatano del

contratto non pollà af.rdare in subappato i servrzi e/o fotoiture comprcsc ocl conrratro

ln

tale caso fornisce le informazioni

di cui alla seziooe D della Parte II, dell'allegato A2-DGUE

seoza

rndicare irilerimeoti del subappahatore e la quota di esccuzone.

8

CAUZIONE PROWISORIA

L'o[[erta

1.

è corredata da'

una gatanz ia ptowisoda, come deFrnita dall'art. 93 del Codice, pan al

prodorto/r per i quah

sr presenta

offerta indicati nell'allegato

".\J

che il concorrente dovrà compiJare, salvo quanto previsto all'art

2u

, dell'importo

a base

d'asta

del/i

Scheda (ìrg Garanzia-Contributo Anac",

9i, cornma l, dcl Codice, a cui si rirnanda

per ulteriori specihcaziooil

2

una dichiarazione di impegno (sottoscritta dal soggerro in possesso dci pt>reri necessari per impegnare
d gararìte), da parte dr un rstituto bancario o assicurativo o

alro soggcrto di cui all'an.93, comma 3, del

t rilasciate gutnzia
93, comma 8, del Codrce, qualora il coocorrente risulti

Codice. anche drverso da qucllo che ha rilasciato la gannzn pror.r'rsonar

fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo

afFrdarario. Tale dichsrazioae di impegno oon è richiesta alle micromprcse, prccole e medre irnprese e ai

ragSrppamenri temporanei o consorzi ordinari esclusivamcote dalle medcsrnìc costltrùtl

r\i scnsidcll'an

93, comrna 6, del Codice,la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contrarto,

dopo I'aggrudicazione, dor.uta ad ogru €atto nconducibrle all'afhdatano o all'adozionc di informazionc antirnaha
interdittiva emessa ar sensi degli articoli 84 e

9l del D.lgs. 6 sertembre

atl'affidaurio, tra I'alrro, la mancata prova del possesso dei reqursiri

n 159 Sono fattr riconducibili
generali c speciali nonché Ia maocata
2011,

produzione della documenrazione richiesta c necessaril per la stipula del Contratto. l-'cvcntuale esclusione dalla
gara prima dell'agrudrcazrone, al dr fuori dei casi dr cur all'an. 89, comma

I, del Codrce, non

comportcrà

I'escuisione rlella garanzra pro\1'liona.
[,a garanzra pror.r isoria è costiruita, a scelta del concorreote:

a)

in riroli dcl debrro pubbhco garantrtr dallo Staro depositari prcsso una sezronc dt tcsorerta provinciale o
prcsso [e aziende a.ùtoàz.z

Lc,

a titol() di pcgno, a favore della stazione appalrante; il valore deve essere al

corso del gloroo del deposito;

b)

fermo restando rl limrte all'utiluzo del contante di cui all'articolo.l9, comma ldel decreto legrslattvo
novembre 200r

n

231, Ln contanti, con bonihco (lban: IT9l V05-ì8703,1I 1000001 21368

So.Rc.Sa. Sp,\; causale "garanzia

l;

21

beneficranc,:

pro*'isoria cig della gara"), rn assepgi circolarì;
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c)

so. crà lc8,cni,e pr. è sni,b s

pI

Frdeiussrone bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assictuative che rispondaoo ai rcquisiti

di cui all'art 93, comma 3 del Ccrdice. [n ogru caso, la gatrnztt fideiussoria è conforme allo schema tipo
di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

GIi operatori economici" pnma di piocedere alla sottoscriziooe, sono tenuu

a

verificare chc il so!!{crto g^rante

sra

in possesso de['atrrocizzaziore rl rifascro di garanzre mediante accesso ai seguentr sltr nternet:
hrml

tn

ftIanztarle

lesirtÌma u, Interrnedrari

ln

caso

noo abrltarr orlt

http:/,/v*r* ivass.ir/ivass/imprese
di presrazione di

jsp,/tlomePage.jsp.

garar.zra hderussorra (sottoscntta

dal sogetto in possesso det poteri ncccssan per

irnpegnare il garanre), quesra dovrà:

l)
2)

contenere cspressa menztone de['oggerto e del sogetto garantrto;
essere intestara a mtu gh operatori economici del cosumrto/costituendo raggruppamcnto temporaneo o

consorzio ordrnario o GEIE, on ero a rutte [e imprese reustc che parrecipano alla gara orr-ero, ìn caso di
consorzi di cut all'art.

3)

-15,

cornma 2, lcn. b) e c), del Codice, al solo consorzio;

esserc conforme allo schema upo approvato con decreto del Nlinistro dello sviluppo economico di

concerro con il Nlinistro detle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con Ic banche e Ie
assicuraziooi o loro rappresentanze; esscre conforme agli schcmr di polizza tipo di cui al comma-l de['art

127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovr schemi di polizza-ipo, la hdeius.iooe
redarta secondo Io schema trpo previsto dal f)ecreto del ì\Lnistero delle attivicà produttive del 2.] marzo
200-1,

n

121, dovrà essere rntegrata mcdiantc la previsione csprcssa della rinuncia all'eccezione di cui all'art-

1951, comma 2, dcl codice ciqrle, mcnue ogm riferimento all'art 30 della

I

11 febbraio 199-1, o. 109 dere

inteodersi s()slnrito con I'art 9-l dcl (ìodice);

4)
5)

avere validirà per 270 (duecentosettaota)

giomi dal tcrminc ultimo per

la presentazione dell'offerta;

prevcdcrccspressamenre:

a

la

rinuncia al beneFrcro della prcr-cntita escussiooe del debrtore principale di cui all'art l9-l-l dclcodrce

crrdc, r.olendo ed intendendo resrare obblgata rn sohdo con il debitore;

b.
c.
6)
f)

Ia rinuncta ad eccepire Ia dccorrcnza dci rermini di cui all'art.

l95i del codice civtle;

la k)ro opcradvità entro qurndici grorm a semplicc richiesta scritra della stazicìne appaltantc,

contcncrc I'irnpegno a rilasciarc la garanzia definitiva, ove nlasciata dal medesimo garante,
essere corrcdata da una dichiarazionc sostiruriva

di atto notorto del

Frdeiussore chc attcsLi

il porere di

impegnare con la sottoscrizione la srrcrerà tiderussona nei confronu della srazione appaltantc;
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8)

essere

corredau dall'irnpegno del garante

a

r[ìnovarc

la garanzia ai sensi

dell'art. 93, comrna 5 del Codicc,

su richiesta della stazione appaltante per ulterlorr 90 grorru, ncl caso in cui al momento della sua scadenza

non sie ancora interi.enuta l'eggiudicazlone-

ln caso di rictuesta di estensiooe della durara e sahdità dctl'of[erta e del]^ g r^nzi^ Frdeiussoria, concorrente
potrà produrre una nuova garanzia proin'isoria

d1

alr() garan!c, in sostituzione della precedeote,

a

condrzione che

abbia espressa dccoffenza dalle data di presentazione dellÌrfferta

I-'rnporto della garanzia

e del suo eventuale

rrnnovo è tidotro secondo le misue e [e modalità di cui all'art. 93,

c()mna 7, del Codice. Si ptecisa che, in caso dr cumulo di dette riduziooi, la oduzione successiva deve

essere

calcolata sull'importo che risr.rlta dalla riduzione precedentc; al frne di determrnare l'appropriato irnporto della
garanzia ptorwisoria richiesta per [a gara, sr raccomanda, dr comprlare l'allegato

",\4

Scheda Cig-(ìaraozia

Contlbuto Anac"
Qualora il Concorreote panecipante intenda a!-\-alersr del beneFrci di cui all'art. 93, comrna 7, del Codice, dorrà

prodwre copia delle certiFrcazioru all'uopo possedute e dichiatate nel citato allegato "-À4 Scheda Cig Garanzia-

Conributo Anac".
ln caso di partecipazione in forma assocrata, la riduzionc del
di qualità dr cui all'articolo 93, comma

a.

l,

s1

50"'o per il posscsso della

certificaziooc del sistcma

otLene

in caso di partecipazione dei soggctti di ctLì all'art 15, comma 2, lett. d), e), Q, g), del Codice solo sc tuttc
le imprese che costrtu-rscono

il raggruppamento, consorzio ordrnario o GEIE, o rutte Ie imprese retistc

chc partecipano alla gara siano tn possesso della prcdetta certificazionc;

b.

in caso dr partecipazione in consorzio dr cur all'art

-15.

comma 2, lett. b)

c c), del

Codice, solo se la predetta

certihcaziooe sia posseduta dal consorzo e/o dalle c()nsorziate.
Fl saoabi.le,

medìanre soccorso istruttorio, la mancata prcscnraztone della garanzia prowisorra e/o dell'impegno

a rilasciare garanzia fideiussona de6nitiva solo a condizonc chc stano stati gù

costinlu prima della Prcsentazionc

deU'offena. È- onere dell'Operatorc Econornlco drmosrrarc che talì documenti siano costrturtr rn data non
successiva al termine di scadeoza della presentazrone dc[c

l'ora

di

oftene .\r

scnsi dell'art. 20 dct d.lgs 82/2005, la data

formaziooe del documento rnformatico sono oppombrlt al terzi se apposte

in conf<rrmità alle

e

regole

recruche sulla validaztone (es: marcatura tcmJnrale).
Èl sanabile, altrcsì, [a presentaziooc dì una garanzia di r-alorc infcnore o priva

di una o puì caretterisrichc tra

qucllc sopra indicatc (rntestazione solo ad alcuni parrecipanti al R'fI, carenza delle clausole obbligatoric, etc.)

Non è sanabile , e qurndi è causa di esclusione - la sottoscrizionc della garanzia provwsoria da partc dì un
solgerto non legrttìmato a dlasciare h garztz,a o non aut()rizzato ad irnpegnare il grante [n caso dì mancata
regolarizzrzi<ne

entro

rermine Frssato Ia Srazrone .\ppalrantc procederà all'esclusione del concorrente dalla

procedura dr gara

t-rÌrlriR\r)r

I'rg 12"ì2r

r\\fr()lsrl \pp\Lt1)spu(-u,l(r,
SO.R-E.SA- S.P,l con u,,ico Socio
Sede Lesal.: Cènrto Dnsz'o,,ale Isota I'-9 ' 801+3 NaPoli

Crpitàle sociale

FìLrro

i00 ff)0.tn i

r

l\'À e Èoizione al R.gntro delle Inrprese di Napoli
Tèl 031 2l .]8 17+ - Irar 08t 75 00 0l I ' sq'wsoraa.it

Codice Fbcale, t'artita

N786681215

y'.=itrtRÉÉf,
t...r e.s,r, r rr- rsri

-/

Ai

seosi dell'art 93, comma

!r 5pr

6, del Codice, la gararzia provvisoria vcrrà svincolata

all'aggiudicatario

automaticamente al momeoto dclla stipula del contrarto menrre agli altri concorrcnri, ai sensi dell'art. 93, comrna
9, del Codice, verrà svincolata cntro trenta grorni dalla comunicazione dcll'ar",'enuta aggrudicazione

-\ll'ano della strpulazione della Coouatto, l'aggrudicatario deve presentare la gararzta definitiva nella mistua

e

oei modr prerrsrr datl'an. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5

dctl'at

103, del Codicc.

Nota la cauzione

r

provvrsoria presefltata sotto fcrrma di hdciussione nonché la dichiarazione di impegno

a

asciare la cauziooe deFrnitiva, qualora il concorrenre rsultassc afndatarlo, e [e evenruah certificazioru del sistema

dr qualirà, dcvooo essere inviate in formato elettronico:

-

rn ongrnale, sotto forma di documenri rnformatjci sottoscrittr con Frrme drpltale, ai sensi del D.lgs.
Rr /

-

rooi

in copia scansionata dei documenti canacei (in tal caso ll concorrente dovrà drchiarare ai sensi del DPR
.l+5/2000 che gli allegati in copia sono corrispondenti agli orgtrah rn proprro possesso) barrando le
apposite voci inserite nell',\llegato Drz-,4iaraio

e

neLetlaia per /'ammtittone

La Stazione .\ppalrante si nserva la facoltà di richiedere lbrigrnale rn forma car[acea

La mancara presentazione dclla cauzione pror'visoria, la presentazione di una cauztrne priva di una o pirì
caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata rcntegrazlone poLrà csscrc sanata ai sensi dell'art. 83,
comma 9, del Codice, cosi come modificato dal DLgs 56 201- in vrgore dal 20-5-201 -,
sra stara già

ln

a

condizione che

[a

cauzione

costrruta alla data di presenrazione de['offerta c che decorra da tale data

il termine

caso di mancara regolanzzazione, entro

Frssa«r, la

Stazione .\ppaltanre proccderà all'esclusione del

coocorrente dalla proceduta di gara

Ai

scnsi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'apgrudicarario

automaticamenrc al momenro della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenù, ar scnsi dell'art. 93, comma
9, del Codrce, verrà srrncolata entro treota gromi dalla comunicaziooe dell'an'enura aggiudicazione

AII'atro della scipulazione del cootrano, l'apgrudrcarano deve presentare

Ia

cauzlone detìnitiva nella rrusura e nei

modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata at serìsl e secondo lc modahrà prevtsre dal comma 5 dello
art.

l0l

del Codice

9

ATTESTAZIONE ANAC

I concorrenu devono effettuare, a pena dì esclusione,

1l

pagamento del conrrburo prevtsto dalla leggc in favore

dell'-\utorirà Nazìonale lntrcorruzrone (,\-N.-\C ) sceglicndo tra le modalità dr cur alla Dchbera dell'.\.N.
1300 del 20 drcembre 20t7, pubbhcara sul siro dell'-\.N

-\(l

nclla sezione
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del contributo richiesto è riportato nell'allegato "r\4 Scheda Ctp; ()xanzn Contributo ,\nac" alla presente letrera

d'invito.

A riprova dell'ar.veouto pagamcnto,

a)

[a

Dina coocorrente deve allegare

a Sisrema:

in caso di versamenro on lme copia della rice',lrta trasmessa dal sisrema di riscossione del versameoto del

contnbuto corredata da dichiaraziooe di autenticità sortoscritta coo firnla drgrtale del l,egale
Rappresentanre del concorrcnte o un suo procuratore munito dt oppom.rru poten;

b) in

caso

di versamento in conranu: copt^ scÀnaeÀzzat^ dello scootrino ri.lasciato dal punro di vendrta

corredara da dichiarazione dr autenticità sottoscfltta coo arrrn digrtale dal Legalc Rappresenrante del
coocorrente o un suo procuratore munito di opportunr poten.
La mancata dimosrrazione dell'ar.venuto pagamento potrà essere sanata plesentando rdonea documentazione
a comprova del tempestivo adempmento, ar senst dell'an. 83, co. 9, dcl Codice, a

cond;ronc che il pagamenro

a

favore dell'Autorità sra stato gù efaerruaro prima della scadenza del termrne di presentazione dell'offcrta

In

caso dr rrurncara sanaroria entro

concorenre in (elaziooe

al

il

termrne fissato, la Stazione .\ppaltaote procederà all'esclusione del

lotto per il quale non è stato versaro

rl

contributo

ar sensi,

dell'an l, comma 6ì della L.

266 /2ùO5.

10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
-{i

Frni della parrecipazrtrne

all' ,\ppaho

SpeciFrco, I'()peratore Iiconomico rnvitato

dorrà produrre

Ia

Documentazione Ammrnisrrauva di seguiro speciFtcata:

a) Dichiatazioni e/o docurnentazioni amministrative
nch,resta dr partecipaziooe al SD

b) (tvenruale) A2- DCUE

\,

integrauve ospctto a quanto Fà dichtarato in sede di

di cur al successivo an. 10 l, da inseore nella scheda "llusta anìrrùrustrartva"

(solo in caso nel caso

ir cui

sr rendcsse necessa(io comunicare modrficazioru

successivamenre inren'eoure, nspetto alle dichiarazioni grà rese all'atto della richicsta di ammissionc allo

relaùvamente alle fatuspecte di cui ai nrotivi dì esclusione ex arr 80

c) Eventuali

l)

SD'\,

L.gs. n. 50/2016

schede tecniche dei prodotti o{ferti.

d) Dichiarazione relativa all'eventuale subappalto, di cui al paragrafo 7, urrkzzando il [)(ìUF]
e) Cauzione prol.visotia, dr cui al paragrafo 8.
f) fucevuta che attesri l'ar-r'enuto versamcnto del conrributo in favore dcll'.\u«rrità Nazionalc -\nucorruzione,
dr cui al paragrafo 9.

g) Al

hne dr consenti-re Ia r-errfica dell'esattczza dell'rmporto dclla cauzronc presentata, nonché la regoladtà dcl

velsamenLo all'ANAC del relarrvo cooùibuto il concorrenre devc comprlarc, limitatamcntc

partecipa,

a1

l()ttl Per i quali

Ia cd. ",\4 Schcda (ìrg-Cìaranzia-Contributo .\nac" chc, hrmata digrralmente dal

L,egalc

rappresenrante, dovrà essere cotlocata a sistenM urutamentc alla documentazione dt cut al prescntc arucol<r

l.lil'Ll,R\l)tl\\ll()\\LI
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DICHIARAZIoNT AMMINISTRATTVE A coRREDo DELL'oFFERTA.

Frne della partecipazione

all'appalto speciFrco l'Operatorc Flconomico inviraro dovrà produrre, a pena

di

esclusione da.lla ptoceduta, la scguentc dichiaraziooe, resa in cooformità a quanto indicato nel precedente
paragrafo 5.

I1 Concorrente utilizzando l'Allegato

".\l

Drchiaraztonc

di

Partecipazionc [nerente I'Appalto Spccifico",

dichiara:

a)

I-a forma/composDione societaria (impresa srngola, consorzio stabde, consorzio tra ilnprese arrigrane,
consorzìo tra società cooperauve dr produzione c lavoro, gapqgflrppo del R'I I, capognrppo del consorzro

ordinario, rrundanrc del RTI, mandante del consorzio ordinario, imprcse aderenti al cootratlo dr rere,
impresa aderente ad un CEtE) con la quale intende concorrere-

In caso di partecipaziooe in RTI, consorzro ordrnano, aggregaziooe di irnprese di rete, GEIE,

fornisce

i dati ideotiFrcatiri

(ragrone sociale, codice Frscale, sede)

(mandataria/mandante; capoFrla/consorziara)

e il ruolo di

d

concorrente

ciascuoa imprcsa

e le parti della fornitura/sevizio da ciascun

Operatore

Economrco, raggruppato o crrn*,,rztatrr. escguite

Nel caso di coosorzio di cooperative e imprese artrgrane o di consorzio stabrle dr cur all'art.
tett. b) e c) del Codice, il coosorzio

indica

15,

comma 2,

consorzralo per il quale concorre alla gara; qualora il consorzto

non indichi per quale/i coosorziato/i coocorrct sr rntende che lo stesso partecipa in nome e pe( conto
propflo-

b) Di accettare,

senza condizione o risen_a alcune, tutte le norme e le disposrzroru contenute negh artr di gara:

I-ettera di invito, Capitolato Tecnico, Schcma dr Conrrarto c relauvi allegati

c)

Che per la formulaziooe dcll'offcrta si è preso ano e tenuro conto:

o

delle condrzioni contratrual e degli ooeri. compresi quelli eventuali in matela dt srcurezza, dt
assicurazione, di condizioni di lavoro e dr prcvrdenza c assistenza in vgore nel luogo dove devono
essere svolti I

.

di tutte

[e

se

rrlzi/ foflutura;

c[costanzc €icncralL parucolan c l()cali, nessuna esclusa cd eccettuata, che possono avere

influito o influire

sia sLrlla prestazlonc dcr scn'tzi/fornitura, sia sulla dctcrminazione detla proprm

offena.

d) Di impegoarsì

ad esegure l'appalto, oel caso in cur nsultassc aggludicatatio, nci modi e oei rermini stahrlrtr

nel Capitolato Tecrucor e comunque neUa documentazionc dr gara

e) Di

mantenere valida I'offerta per

un lcmpo non rrrfcoorc a 2?0 grornì dal terminc ultirno per

la

presentazione dcll'offcrta

f) Di aver compilato,

nel caso ricorrano Ie condizroni dr cur al prcsente paragrafo, il D(ìUFI che, unitamenrc

alle ulteriori dichiarazioni chc sr rcndono, costitursce il conrenuto della documcntazione amrnirxstrativa c
dr avcrlo allegato a Sistema

LliflìiR\l)l

l\\ll()\\'ll

l'ag

\l' ' \l l()\l'l:( ll lr()
SO.RE.SA. s.p.A. cotr u,,ico Socio
Sede Legale: Clentro Direziotralc Isoh Iì9 - 8i)113 ,\-aPoli

Cipiràlc socille Iìro i00 tXx),tX] ir
e i§.riziorc a1 Rcsisrro delìe Inrprese di Napoìi
0lJl 2l 28 17+ - l'rx {)Bl 7i 00 Otl - ws's'soresa it

Codicè t:'sc,le, Parrita IVA

T.i

,'

o17E6631215

li rr 2i

:r,=oa==a

-/

g) Di aver versato

to.,e.à ìce,;r

i, ca

tr

strrÈ !pÀ

il contributo a favore deU, Autorità Nazionale Anticormzione (A.N.AC.), di cui al paragrato

9 delLa presentc Lettera d'Invito e di aver allegato l'apposita ricevuta a Sistema;

h) Di aver presentato

di un Frdeiussore a rilasciare

la cauzione provwisoria e I'rmpegno

Ia pgranzia

caso risultasse aggiudicatario, dr cur al paragrafo 8 della presente l-ettera d'Invito, pcr

il/i lotto/i

deFtnitiva in
cur intende

parrecipate, allegando glì appositi docurnenu a Sistema.

r)

Per i soggetti di cui all'articolo .15, co. 2, letterc d), e), t) e g)) che I'impresa mandataria eseguirà le prestazioni

ro misura maggroritaria, come prevrsto dall'an. 83,

Utilizzando I'Allegato 'A3

a)

co

8, del Codice

- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE",

dichiara:

Dichiara (ove pcrrineote) che non presenterà offerta per il singolo lotro al contempo sìngolarmente
componente di un RT.I., Rete, Consorzio o gruppo ovr-ero chc non parteciperà

a

e

quale

piu RT.L, Reri, Consorzi

o gruPPl.

b)

Comunica I'Ente competente per la ceruircazro,rc dell'orremperanza alle norme sul diritto al lavoro dei
disabrli (an. 17, legge 68/99)

c)
d)

lndica i riferrmenu dell'Agenzia delle Eotrate competente per terfltoflo.
,\rtesta di essere informato, ai sensi e pcr gli cfferti del Regolamento Europco della Privacv n. 2016/619

(GDPR), che r dau persooali raccoltr saranno rrattati anche con stmrnenti informaucì. esclusi!'amente
nell'ambito del procedirnento per il quale [a dichiarazrone Éene resa

e)

Àttcsta di

NON

avere sede, residcoza o domicilio nei paesi tnscriri nclle c-d "black hst" ovwero di avervi

sede, residenza o domicrlio ed esscrc in possesso dell'auronzzazione rilasciata ai sensi del D.Nt. 14 diccmbre

2010 del NLnistero dell'economia e delle Frnanze (art. 3- del

corso un procedtneoro

Q
g)

per

maggro 2010, n. 78), oPPurc, avere rn

ri.lascio della predcrta auronzzazronc-

l)ichrara (se del caso) di trovarsi in una delle condizioni prcvìsrc dt cui all'art. 80, co. 11, del Codicc.

Comunica con riferimento al comunicato del Presrdente dell'-\N.\C del
idenuFrcawi dei soggetti di cu all'arr 80, co.

h)

d.l 3l

I)ichiara (se del caso)

I

8

oovembre 2017,

i

dati

dcl Codice.

i sogettr, di cur all'art tl0, co. 3, dcl

Codtce, ner confronti dei quali sussistono

condanne definitrve per r reati di cui all'art 80 c lc relatrve condizioni di oon applicabrlità dclla causa di
esclusione ai sensi dell'art- 80, co. 3, uh. penodo c/o dell'art 80,

i)

co -, del Codtce

Drcluara (se del caso) i dati idenuhca tivi dci soggctu, di cui all'art 80, co.3, del Codice, che hanno riportato
contlanne non passare ingiudicaro, al irne dr valutare I'eveotuale grave ,llecÌro professionale previsto dall'art-

80, co.
1008

i)

i,

lett. c), cosi come indicato dalle l,inee (]uda .\N-\C

i sogerti di cui all'an. 80, co.3, del Codicc, NON si trovano nellc condrztoru di cui al
articolo, co. l, Ien. b brs), e drcllara chc l'impresa NON si trova nelle condizroru dr cui all'art

Drctuara chc

80, comma 5, lcrt.

I

(I)eliberazione del Consiglio n

/201r)

medesrmo

I

n 6

I'l lalì \ DI

l\\'l

11)

\\'ll

f

bis) e

\l'P

f

tcr), del Codice.
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k)

Dichiara (se dcl caso) che, pur non essendo in regola con rl pagamento delle irnposte e tasse o dei ccrntributi
prevideoziali, non si applca la causa di esclusione dalla partecipazione alla proccdura di gara, di cui al['art.

80, comma

del Codice, rn quanto i[ debrro rributario o previdenziale risulta integralmentc estinro

-1,

aoteriormente alla scadenza del termine per la presentazionc dclle domande.

[n tal caso il concorrente

prodrrcc appostra documentazione a comproua dell'alr-cnuta estrnzione.

l)

Dichiara (sc del caso), che l'ìmpresa si trova irr una sinrazione di controÌlo gludizrario ar sensr dell'art. 34bis, commi 6 e

j,

del D.I-gs. 159/201I e indrca glì estremi del pror-l'edirnento chc dispone il cootrollo

grudiziario o I'amrninurrazione grudiziaria prevista dall'art- 34 del predcrto decreto.

m)

Dichiara di non rrovarsi nelle condrzioru di cui all'art. 80, comrna 5, letr. c-bis)

t)

(PtrgliOpenttoi

[:,LDnoniLi

nln reJidenli e prioi

di

abib

lgdniill1one in Il u)

dr aggiudicazrone, alla drsciptina di cui agh anicoh

lr,

sr

e

c-ter), del Codice

mpegna ad uruformarsi, rn caso

comma 2, e 5i, comrna 3 del d.p

r

633/1912 e

a

comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rapprcscntanre fiscale, nelle iorme di legge.

Nota Bene: (SOLO nel caso rn cui si

rendesse necessario comunicare modiltcazÌoni successivamente

inten'enure, rispetto alle drcluaraziooi già rese all'atto della tichiesta di ammissione atlo SI)-\, relativamente alle
fattrspecie

di cui ai mouvr dr esclusrone ex an 80 D.Lgs o 10/2016) il Concottente uulzza l'Allegato A2

"DGUEtt, sottoscntro

drgrralmenre dal legale rappreseotante del concorrenre o da un procuratote dotato dci poteri

didelegacomcrrdrcaroalpuntoprecedente,resaaisensidegliartt-16e-trdelD.P.Rlll/2000cssmm.ù

IO.Z

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI
ASSOCIATI

[-a Dicfuarazionc th [)artecrpazione

("Al

Dichiarazione di Partecipazionc rncrente ['\ppalto Specihco") dovrà

essere prodorra e sonoscnrta, secondo le modalrtà indicate al

par 5della lcnera d'rnrtto,

da soggett() avcnte i poted

necessarr pcr rmpcgnare I'operatore nelìa presente procedura ed in panicolarc:

a)

in caso di RTI o di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dr cur nspeturamentc all'art

-15,

co. 2,

lerr. d) ed e), clcl (Ìrdrce: dall'ìmpresa cur sla stat() confertto mandato colle[tro spectale con rappresentanza,
quaLhcata comc mandatarta/capoFda, Ia qualc csprrme lbfferta rn nocìc c per c()nto propno e dcr mandanti;

b) io caso di RTI

o di consorzio otdinatio o GEIE costituendi, dr cur all'an 18, co 8, del Codice: da

ruttr gli operatori ccononlci che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il cons()rzio ordinario dr
concorrentt (tramrtc Ia presentazrone di un unico modcllo
I'irnpresa, qualificata comc mandatala/capofila, alla quale

sr

.\l

debitamentc compilaro,

i concorrcnri

indicano

impegnano a con[erire, in caso di aauludicaziooe del]a

gara, mantlato collcttrvo .prcule con raPPresentan/a, la quale supulrrà rl crrntrartU trr nnmc c pcr contrr proprio

e

der mandanti),

c) in caso di Consorzi

l.lifll:R\

I){

I\\ ll() \\ ll

di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c). clcl (Ìrrlrcc:

\1,1,\l lO sPI-Iitlìr(

cìal

(lonsorzro rrrcrlcsrrlo;
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d) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contlatto di tete sr fa riferunento alla drsciplina
prcrisu pcr i raggruppameoti temporaneidr rmprese, rn quanto compatibi.le. In panicolare:

a.

se la tete è dotata

di un otgano comune con potere di tappresentanza

at sensi deÌl'art. 3, comma 4 quater, del

t) [-. 10 fcbbraio

e con soggettività

giuridica,

20O9, o. 5, la drchiarazionc dr parrecipazione deve esserc

sottoscritta dal solo Opetatorc Economico che riveste la funzione di olgano comune;

b.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di lappnesentanza ma è pdva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art

.3,

comrna l-quatcr, del D

L. l0 febbraro 2009, n. 5, la dichiarazione di panecipazrooe

deve essere sottoscdtta dall'irnpresa che rrreste le furzioor dr organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che panecipano alla gara;

c.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere

di organo comune, oppure
vesre

di mandataria,

di rappresentanza o se la tete

se l'orsano comuoc è pnvo dei requisiti

è sprorwista

di qualificazione rrcluesu per assumere

la

[a dichiarazione di partccrpazione devc essere sottoscritta dall'rmpresa aderente alla rete che

riveste Ia qualihca di mandataria, on'ero, in caso di partecipaziooe nelle formc dcl raggruppamento da costituisi,
da ognuna delle rmprese aderenli al contratro di rete che partecipa alla gara

l,c dichrarazioni di cui all'allegato AJ do\:ranno essere prodotte e sottoscritte secondo le modalirà mdrcate al
paragtafo 5 della presente Iettera d'invtro:

a) da rutd gli

operatori economrci che partecrpano alJa procedura

in forma congunta nel caso dr KlI,

Consorzio ordinario o GEIE. sta cosdrurd che costiruendi;

b)

da ogouna delle irnprese retisrc, se I'intcre rete panecipa, o!'vero dallÌ)rgano comune e dalle singolc

imprese reriste indicate, nel caso di aggregaztoru dr rmprese di rete;

c)

dal Consorzio medesimo e da tutte Ic rmprese consorziate indicarc quali concorrenti, in caso di Consotzi

di cur all'art

.15,

co. 2, letr. b) e c), del (irdicc

lnoltre, per i differeotr casi di seguiro spccificari, dovrà essere allegato

a)

a Sistcma:

pet i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imptese artigiane di cui all'art. J5, co 2, Iett b)

e

c), del Codice'

-

atto costrrutir,-o e staruto dcl consorzto, da presentarsi secondo lc modahtà tndrcate al par 5 della presente

lcttcra di invito, con indicazrone delle imprc.c corr.orziatc,

tn

dichrarazione (utrlzzando l',-\llcga«r

cu

sr indica

il/i

consorziato/i per

il/i

"Àl

Drcluarazrone dr Pancctpazronc Inerente l',\ppafto SpecrFrco")

qualc/i il consorzio coocorre alla gara; quakrra rl consorzio noo indichr

per quale/i consorziato/i concorrc, si intcndc che Io stesso partecrpa rn oome e per cooto propflo.

b)
I I'

nel caso di raggruppamento tempotaneo già costituito:
Pag
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nìandato collcttivo urevocabile coo rapp(esentanza confcrito alla mandatana per atto pubblico o scritrura

povata autenticata, da presentarsi secondo le modalità rndrcate al par 5.1 della prcsente Iettera dr invito, con
rnrJrcazione del soggetto deslgna!o quale mandatario, avcnte dara precedente Ia presentazionc dcll'offerta;

-

dichiarazione (utilizzando I'.lllcgato ".\ 1 -Dichiarazi<>nc di Partecipazione locrenre I'Appalto Specihco")

in cur si indicano le imprese coo compongono d raggruppamento e, ar sensi dell'art.

parl del serv;io/60roitura, ow'ero

la percenruale in caso dr scn

.18, comrna -1,

del Codice le

izio/fororrure inòvisibili, che saranno esegurte dai

itngoh operaron economici raggruppati.

c)

nel caso di Consorzio otdinario o GEIE già costituiti:

-

atto costitutrvo e statuto del consorzio/(ìE[lì, da presencarsi secondo le modalità indicate al

par

5 l.

della presente lettera di invlto, con rnd.icazione dcl soggctto destgnato quale capo[tla;

-

dichiarazione (utitizzando I'.\llegato ".\ 1 -Dichiarazione di Panecipazione Increore l'.\ppalto SpeciErco")

rn cui si indicano le imprese coo compongooo ll consorzio/gruppo e, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codrcc lc

parti del serwrzro/fornitura, or.r'eto la percenrrule rn caso di scn'izio/[orniture indir.isibili, che saranno esegrutc dai
srngoh operaton economici consorziau o 1Bl+egau

d)

nel caso di taggruppamento tempo.aneo o consorzio ordinario o GEIE non ancota costituiti:

"-\ -\l [)ichrarazrone di Partecrpazione Inerente I'Àppalto Specifico')

dichiarazione (utilizzando I'.\llegato
resa da ruftr

a

i concoffenti attestante:

il sogetto al quale, rn caso d1 aggludrcezronc,

sarà cooferito mandato specialc con rappresenranza o

funzrom di capognrppo;

b

l'impegno,

temporanei

/

Ln

caso di aggrudicazione, ad uruformarsi alla discìplina vigente con riguardo ar raggruppamcnti

/

consorzi

G[')IE, sensi dell'art J8, conìma 8, del (Ìrdrce, conferendo mandato collettivo specialc

c()n rappresentanza all'impresa qualihcata come mandatana che stipulerà il contrarto in nomc e per cooto delle
ma

ndanti/consorzi*e /

c

agp;regace;

le paru del sen'zro/ forrun-rra, orr_ero la percentualc

singoJi soggetu riuniti o consorzrati o aggregati ar sensi

e) nel caso di aggtegazioni di

[ì

dell'arr

caso rh dr RTI orizzontale, che saranno esegutc dai
18,

comma

imprese aderenti al contratto

-1,

del Codicc

di tete,

sc la rere è dorata

di un organo

comune con potere di rapprcsentanza e di soggettivirà gruddica, ar sensi dell'afi. 3, conrna ,l-quater, del D

L.

10

da prcsenrarsi secondo

lc

lcbbraio 2009, n. 5:

-

contratro

di

modalirà rndrcate al

rete, redatto per arto pubblico

o

scrlttì.Lra privata autenticara,

par 5 della prcsente lertera dr rnvr«r, con

rndrcaziooe dell'organo comune che agrscc rn

rappresentanza della rctc;

Il,

t't tlR.\ DI IN\
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1

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentantc dell'organo comune

opporturu poteri, che rndichi per quali imprese la retc concorre e, relauvamente

a

o suo pro<uratore

mLrnito di

queste ultime, opera rl divieto di

partccìpare alla gara in qualsiasi altra forma;

'

dichiarazionc che iodic[u le paru del servrzro/ fornitura, o',-r'ero la percentuale in caso di servizio/forrurure

tndrvtstbrh, che saranno eseguire dai singoli operaton econoffucl aggregau rn rete

nel caso di aggregazioni di imptese aderenti al contratto di rete,

$

se la rete è dotata

di un organo

conìuoe coo potere di rappresentanza ma è priva dr sopgctrìvità gruridrca ar sensi dell'art. 3, cornrna 4-quater, del

[).L l0
-

lebbrato 2009.

n

5:

contrarto dì rere, redatto per atto pubblico

modalìrà indicare al par.

5

delJa presente lenera

o scrittura

prl\'ara aureo[cam, da preseotarsi secondo le

dr rnvito, rccanre i[ mandaco collertivo irrevocabile con

rappresenranza coo[erito alla impresa mandatala, con I'indicazionc deI sopgcrro des45lato quale maodatano e dclle

parti del sen-izio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli opcraton economrcr agregati tn rete; qualora
conrralto dl rere sra stato redatto con mera frrma drgrtale noo autenticata ai scnsi dell'art.

2l

del CAD, il mandato

oel contratto dr rete non può ritenersi sufficienre c sarà obbligatono conterirc un nuovo mandato nclla forma della

scrìttura prrvara autenticata, anche ai seosi dell'art 25 del (1,\I);

-

dictla-razrone che rndrch

[e parti del servizio o dclla fornitura, orr_ero la percentuale rn caso di

sen'izio/ loroirure indrvr^srbr}, che saranno escguite dai singoli operatori economici aggtegatì rn rcte.

g) nel caso di

aggregazioni

di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete

comune privo del porete di rappresentanza o se [a rete

è

è dotata di un organo

sprow'ista di organo comune, o!1'eto,

se

l'otgano comune

è privo dei requisru dr qualificazione nchiesti, partecipa nelle forme dcl RTI cosrinrito o costinrenrlo'

-

in caso di RTI costituito: contratro dl rete, redatto pcr ano pubblìco o scrirtura privata aulcnucata,

da

presentarsi secondo le modahtà rndicate a[ par. 5 della prescnre letrera di intiro, con allegato rl maodato collcttivo

ùretocabilc con rappresentanza confento alla mandataria, recante I'indicaziooe del soglyno desrgnato quale
rnandataro e delle partr del sen-zio o della formrura, on'ero de[a percentuale in caso di sen rzio/fornirure
urdrvrsibù, che saranno eseguite dai singoli operatori economici a&Ircgari rn rcte; qualora il contratto di rete sia
srato redarro con mcra irrma drgitale non autenticata ai sensi dell'art-

2l

del C

\D,

rl mandato deve avere Ia forma

clell'atto pubbhco o dell-a scrittura privara autenticata, anchc ai scosi dcll'an. 2> del C-\D,
(<xr-ero)

-

in caso di RTI costituendo: contrato di retc, rcdatro per atro pubblìco o scrinuta pnvata autcn!ìcata) da

prcscntarsi sccondo le modalità rndicate al par. 5 della prcscntc lcttera di tnr.iro,

prt o del mandato di cui al pun«>

prccedeote In clucsro caso, umtamente al contratto dt rcrc, dovranno essere allegate le drchiarazioni, resc da clascun

corcorrcntr a.lcr. rrre al contrarto di rete, attestantt.

I I'

I'l I
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a quale coocorrente! in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandaro speciale con rappresentanza o

funzioru di capogmppo,

-

I'impegno, in caso dr aggrudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in matcria di raggruppamenu

temPoraner;

-

le parti del sen'zro o della fornirwa, or.vero Ia percentuale in caso di sen'rzto/ forrurure Lndrvisibili, che

saranno esegr.rte da singoli operaton economici a&yegati m rete.

mandato collettivo Lrevocabile con (appresentanza potrà essere conferito alla mandararia con scomrra
Prlvata

Qualora il contratto di rere sia sraro redar«r con mera Frma digitale non aurentrcata

at senst

dell'art

lldetC.\D,

d mandaro dovrà avere [a lorma dell'atro pubblìco o della scnttura pd!'ata autenticata, anche ar sensi dell'an. 25 del

CAt)

11 OFFERTA ECONOMICA
L'C)fferta Economica, dovrà essere collocara a Sisrema rispenando icampi all'uropo predrsposti nella schcda
"Caricameoto Lotti", come dr seguito spccrficati. A tal hne si raccomanda rh prendcre vrs«roe della crrata guida
"Proredrrd

Innto )[anub per ld Parleapa1ane",

nclla sezrone "Nlodalità di comprlazrcxrc dclla busra recnica e della

busta economica".

ll concorrente,

a pena

dì esclusione, deve compilare per ci-ascun lotto pcr il quale intende partecrpare, l'offerta

economica, inserendo Ie rnformazroru nchreste nei campi all'uopo predisposu sulla base di quanto

di seguro

rndicato.

CONTENUTO DA INSERIRE NflICAMPO

DENOMINAZIONE CAMPO
R.rgionc sociale operatorc ccouomico

AIC
Nome commerciale comprensivo della forma
farmaceutica e dosaggio
Quantità a confezione
Prezzo al pubblico / prezzo ex factory unitati

Ragionc socialc dell'opcratorc cconomtco
1 per rigr)
Nome comrnerciale c.,mprensi! o deUa forma
farmaceutica c dosagJ+r>
Orrantità a confczionc
Il prezzo hssato pcr lcpge

AIC dcl prodorto offcrto (solo

senza lva

Percentuale di sconto su Prezzo al pubblico
factory
Prezzo unitado offerto iva esclusa

Importo complessivo offerto senza iva
Costi sicurezza aziendali
(inclusi ncl valore offctto)

Ltil_ttR\ l)l

lN"\'tTO

\\ ll

/

ex

Sconto ofÉerto rn gara sul prczzo al pubbhco / ex facton
senza iva con max i decrmah
Prezzo ottcrto per ulìltà dr misura esprcsso coo max 5
decimah rva esclusa
II prezzo complessir«r rifcrrro alla quantità dcl krrto

[,a srirna dei "Costi relativi alla Sicurezza" (cd
aziendali) di cur all'art 95, comma 10 del Codrce (non
saranno soggctri al rrtrasso, come prcvisto dal D lgs
8l 1008). I co.u dclla -rcrrr(zzÀ dovrarrnl, es-crc rrferrlr
a[[a singola fornitura di crascun lottcr
l']:lg 2l r
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Le spiegaziool di cui all'arr. 97 comrna

Eventuali Giustifi cazioni

rrtcnrrte petinenti
dcll'offerra.

in meriro agh

I

del (lodrce,

elemenrr cosututivl

In qucsto campo aodrà allcgata Ia dichiatazione
relariva alla quota di fomituta per i lotti per i quali è

Ulteriore docurnentazione (se deI caso)

prcvisra, hrmata dgitalmcntc del

legale

I

rapprcscntante/procuratore dclla dirta
[ 23 per versamento imposta bollo

Imposta di Bollo

A pena di esclusione sdrdnno dmmesse solo offert e ecotonicbe inferioi all'imoorto a bdse d'astd indicdto

nell'allegto dl cdpitoldto tabella lotti mentre non sara,t,to dmmesse offote condiziondte ed incomplete

pluime e/o indeterrnindte

e nonché offerte con cdretzd sostdnzidle degli elementi

icbiesti tale da

non

consentire ld qt(ntificazione dell'offerta

Il Sistema

segnalerà I'eventuale supcramento della base asta dopo l'apertura delle offenc economiche.

Si precisa che qualora sia offeno lo stesso prodotto per loru drversì, dor.rà essere o[ferto lo stesso prezzo. [n cas()

contrario non sara preso in considcrazione prezzo prù alro oiferto per il medestmo prodotto.
Qualora a segulo dell'aggiudicazione del prcscnre appalto, vengano rilevati prezzi di aglucli:cazione dr altre
stazioni appaltaoti per gli stessi prodoni messr a gara infertrri rispetto a quelli risultanti dalla prcsenre proccdura,
Soresa si risetva Ia facokà di nchiedere l'adeguamento del prezzo all'operatore Economico a6grudicarario e, in cas<r

di mancato adeguamento, di ptoccdere alla nsoluzrone dcl Contratto

Ai Fni dell'opportuna [ormulazione dell'offerta,

o
o
o
.

rl prezzo unitano offeno al netto dello sconto,

rl prezzo unitario al netto dello sconto,
essere pari a

[\',\

[\'-\

esclusa, non può essere inferiore a E uro 0,00001

;

esclusa, offerto dalla Ditta concorrenre non può

0 (zero);

i prezzi devono cssete indicatr IVA esclusa

Dovranno
'Cancameak

si prcclsa alftesì che:

essere prcscntare unitarnente

kn"

all'Offerta Iiconomica, all'interno del campo predisposto nella scheda

le Spiegazioni di cui all'an- 91, comma

l, del (ìodice, ritenute pertinenti in merito agli elementr

cosutut§'ldell'offerta. Sulla base dcllc suddette spie[!azr().u
anoffnakneote basse, ai senst dell'an. 9r, commr 2 D.lgs

o

sarà valutata la congruirà dclle

offerte che risultassero

50/2016.

Iooltre, I'operatore economico dovrà allegare, nel campo "Imposta di Bollo", appositamente predrsposto
all'intetno della scheda "Caricamcnto [.otti", [a copu dclla ncer'.uta di versamento come prova dell'aw-enuto
pagameoto dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 §cdicr/i)0), relauva alla dicluarazionc dr offerra economica.
Frne

l'operatore economico pottà procedere ar sensl dcl

sull'tnposta dr bollo" c

a)

ss

t)

P.R- 26 ottobre 1972,

n

,\

ral

6,12, rLrbricato "DiscipLna

mm.ri, uuluzando il modello Ir23 dell',\genzra delle F-ntratc inserendo i seguenu dau:

dau idcntificatl't del concorrentc (campo l): dcn<>nunazione o ragronc socialc, sede sociale. prov., codicc

fiscale;

I
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b)

,..

r

ì.q,i:.0.,

èl;-1\ D'

dau rdeotrfrcaur.i della stazione appaltarrrc (campo 5): SO RE.S,\. S p

lì01{3 NapolL C

F

À, Ccnrro

Direzionale Isola F9,

01786681215;

c)

codice ufficio o ente (carnpo 6):

d)

Codice

e)

estremi del pagamento: CIG della prcscnte procedura di gar:r

Rtlll;

tributo:456T Descrizione: Imposta di Bollo;

ln caso di partecipaziooe in forma

associara, I'obblìgo dell'assoh imcoto dcll'imposta

di bollo deve

essere

otlcmperato una sola volta ed è dola.rto:

.
.

tn caso dI RTI e consorzr ordrnan cosLltluu/costrtuendr solo dalla mandataria capogruppo;

'

oel caso di Aggregazioru di retc: dall'organo comune/manclararia

nelcaso di consorzi srabili di cui all'arr.

ln caso di

assenza di versamento, So Re

-15,

comma 2, Ietr b) ec),del (lodice: dal consorzio medesrmo;

Sa sarà tenuta agli obbl{hi dì cui all'arucolo 19 dcl suddetto D P.R n

6t2 / t912.

12 TERMINI PER I.A PARTECIPAZIONE
Perchc l'ofÉerta sia vÀlida, ciascun concorrente deve, oer termrni ch segurto riportati, 4p944!!-gggfuqia4q:

1.

lLrmare digrta[mente I'offerta economrca;

2.

trasmertere al Sistema la documcnrazione di cui ai prccedentr paragrali

!=lllùLcornpLata nogni

sua parrc comprensiva di documentazrone arruntnlsrrattva c

pcn cnre tassativamente. penÀ I'esclusione, entto le o.e 12:00 del giomo

05

offena economica, dovrà

/07 /2019.

13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggrudicata pcr singolo lotto secondo cnteno del minor prezzo dei prodotti rirenuti

conforrni, ar sensi dell'art- 95, comma .l lcn b del D lgs. n. 50/2016, tratlandosi di forniturc con caratterisriche
standardrzzare o [e cui condiztom sono dehntte dal mercato.

I

prezzi indicau a base d'asta cosdruiscono

il

parametro dr

r

erimeoto per I'arnmirustrazione per la

valutazionc di convenienza dell'offerta.

[,a stazrone appaltante si risen'a dr non aggrudrcare Ia toroirura nel caso in cur l'offena non risulu
c()nvcmcntc ar sensi per gli effetu dr cui all'art 95, comma l2 del D Lgs :10,/201(r
[.a Stazrone ,\ppaltaotc si riserr'a inoltrc il drnrto rnsrndacabilc di:

1)

sospcndere, reindire

c

modificare, oppure

ò

riaprire

i termlu della presente

procedura con

pror.l.edimento motivato, serìza chc le irlprese possano va[tarc diritti () pretcsc di sorra od ùrcorrere

I-tÌ

rltR.\ I)t I\1ITO X\',I

LPPtl.T() SPli(:lll(]()

SO RE.SA. S.p-À. con urico Socio
ScJe Leealc Cenrro Duetonale Isola I:9 - 8Òl ti \aPoli
Crpitale sEirle Euro 500 0ffJ,00 i r
Codice Fi$ale, PartiÈ I\'À e i.cnzione al Registro dÈllè InìPrè. di \rpoli rr Ot78(ÉE1215
l el oEl ll llt 17+ Fa.x 081 75 00 0l: -$'ù§'sor6r iI

Pag 2ì a

2l

/:=ÉlFI==F
tor.ri

-/

in

responsabilità

e/o

Ree

on3. p".h

nnrb5pn

nctuesta danni, indennità

o

compensi da parte del coocortentc e/o

ag6ludicataoo potenziale nemmeno ai seosi degli artt. 1337 e 1338 C.C;

2)

annullare/revocate la procedura dr afFrdamento, seoza che per questo tl panectpante/offerente possa
avanzare qualsiasi pretesa di compenso/rndennrzzo per spese sostenute, per giustrficati mouvi;

3)

procedere all'aggudicazione anche in preseoza di una sola offcrta r-alida, purché la stessa risulti
convcnlclìtc

In caso dr parià di prczzo nel cotso della oepgziazi:ote on line, si procederà richiedendo un m(lioramento
perceoruale dell'offerta economica.

ln

caso

di

r.rheriore pantà

o in caso di

assenza

di offena migliorati.a si procederà per t lotti per i quali si

è

rcaLzz.ata deta parità di prezzo, per soneg$o all'individuazionc dell'aggrudicatario

L'aggrudicazionc dchnirt-a sarà effetmata da qucsta Stazione appaltante, prevta renfìca dr tdoneirà tecnica del

prodorto offerto c prer-u venfica delle offerte presedtate; l'aggiudicazione deFrniuva drvencerà efftcace alt'esito
positivo dei controlli sui reqLusiri di capacità gcocrale e speciale.
Qualora le vcrihche ctca il possesso dei requisiti di capacità generale e I'rnsussisteoza di cause dr esclustone
dalla gara non cont-ermioo le dichiarazioni contcnute nella documenraziooe prodona in sede dr gara, si procederà

all'anoullamcnro dell'aggrudrcazione definiuva qualora

gù effettuata, nonché alla segnalazione del fatto alla/e

.\utorirà compctcntc/ì.

14 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE
ANORMALMENTE BASSE
Conformemente all'art- 9- comma 3 del Codice cosi come modificato dal DL 32/1019 si procederà alla
determinazrone della soglia di anomaLa mcdrante ricorso ai metodr di cur al comrru 2 (se oumero dellc offcrte
amrnesse è pan o supcriorc a

l5) c 2bis

(sc rl numero delle

offcrte

amrnesse è inferiore a 15),

in partrcolare, tn

questo caso sr procederà solamente in presenza dì almeno 5 offerte ammessc

La gcrifica delle oifertc anomnalmente bassc, o..e ricorrano le condrzroru sopra riportarc, ar.r rene attraverso la
procedura di seguiro dcscritta [,a stazione appaltante:
procedc alla venfica dellc offc«e che risultano anomale ar sensi dell'an- 9- co 2 e 2bis del Codice, irno
ad individuarc la mrgliorc offerta ritenuta non anomala in quanto adcguaramente giustihcara,

rrchicde

pcr lscrltto,

assegnando

al concorrente un reffnine non mferiore a qLundrct gorni,

la

prescnrazi()rìc, pcr rscritro, delle spiegazronì, ove grà noo prodotre con la docLlfiìentazlone (li gara;
esamrna glt elementi costitutivi dcll'offerta Lencndo conto delle spicgzroru fornirc sulla base

di un

grurLzro tccoico sulla congrtutà, sedetà, soste btlità e realizzabiJirà dell'offerta;

Lli l l liR \ l)l l\\
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sor.or, acc,on: e po

ro

tin u s pa

pdrna di escludcre I'offena, ntenuta eccessivamente basse, la Stazrone ,\ppaltaote convoca I'offercnte

con un anticipo di alrneno

-1

ftre) grorni lavorativi e lo invita a indicare ogm elemento che ritenga utile;

escludc l'offerta a prescindere dalle spiegazioni qualora queste, non

prdotte unitamenre all'offerta,

non sono presenrarc neppurc quando siano state richieste per iscdtto e oon veoga4o Preserrtate entro

il rcrmine stabilito:
esclude l'offerta,

in base all'csamc degh elemenu forniti con le spiegazioni, se la pro!'a lorruta non

grustifica sufhcrentemcntc il basso lrrello di prezzi o di costi proposti o se ha acccrtato che I'offerta
anorrnalrnc

a)
b)
c)

n

te bassa

n

è

quanro-

noo rsperta gh obbhgtu dr cui all articolo 30, comma 3 del Codrce;
non rispena gli obbhghi di cui all'articolo 105 del Codice;
sono incongmi gli oncri azicndah della sicruezza di cur all'articolo

9j, comma

9 del Codice

rispctto

all'enutà e allc carartcnstrche delle forruture.

15 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELI.A GARA
Dopo

/
/
/

a

la scadenza del rermrnc pcr la prcsentazione delle

riscontrate la ricczionc delle offerte collocatc

offerte, il seggio di gara procederà alle seguenLi att^1tà:

a Sistema;

all'esame della Documentazionc -\mmrnisrrativa allegata rn

dr collocamento dell'offena a Srsrema;

Éase

alfa vcrifrca della conformrtà dcr prodotti offerti tramite la consultazione

di Farmadari, alle carattedstiche

tecniche dehnire in Capttolato;

/
/

allo sblocco delle offertc cconomrche;
ad effetnare la verrfica della presenza di offertc anomalrnenre basse secondo quanto prevtsro dall'arr. 91,

c<t.

2 c 2bis del D Lgs. 50/2016, proccdendo secondo quanto rndicato al precedente paragrafo;

/

alla formulazr.rne dclla graduat, 'rra pror vrsorur

Si procederà ad aggrudicare rn via prortrsona al mrnor prezzo

i-[

prodotto risultato conforme al capirolaro

tccruc()

It RUP, tramite il

sistema, proccderà a dare comurucazione agli operaton economici dei risultati telarivi alle

diverse fasi della procedura.

16 MODALITA DI SOSPENSIONE O ANNULI.A.N{ENTO
ln caso di nraltunzrr)nanìcrìtl o (lLtìtn dcgh strumenrr hardu'arc

e

softrvare nonché dci sen-rzr telematlcl utillTTrLr

pcr la (ìara. chc possaLro rncr<lcrc sul rcgolarc srolqLmenro della gara, la stessa potrà esscrc sosPcs^ o fino
risolrrzionc clcl problcma o, ovc crrl

.i

:rll;t

rendcssc necessario per assicurare la pcrfetta rcgolarìtà clella pr()ccdurà,

annullara

|:t't

I ti

\ t)|\\

(

)\\'

\tjl)

\l t()st)t ( tl(
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17 DEFINIZIONE DELLE CONTROYERSIE
'I

utte le contro\,ersic dcrivanti dai (ì>ntrattr sorro defente alla comperenza dell',\trtontà grudrzraria del Foro

<ìi

c<trtperctza per /'Aszminiiraione (ontraente, nmlnendo csclusa Ia compctcnza arbitralc

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai

sensi del Regolamento UE/2016/619 (GDPR) sr inlorma che

il

Eattemento dci dati personali conleriti

nell'ambito della procedtua di acquisrzionc di bem o sen'Ér, o comunque raccolti da Soresa a tale scopo,

è

Ftnalizzato unicamente all'espletamento dclla predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate

e

conseguenu.

ln

relazione alle descritte hnalità,

il

tranamenro der dau personah aw'iene mediante strumentr maouali,

rnformatici e telemaucì, con logiche stretramente correlare alle finahtà prederte

lt

sicutezza e

lt

Àservatezza dei dau stcssi

I dati pouarLno essere traftati

e,

comunque, in modo da garanrite

anche

in base at criteri qualitativi,

quantitativi e temporali dr volta in volta rnd|rduau

Il trattameoto dei dau grudrziari

è

effertua«r esclusivamente per valutarc il possesso dei requisitr e delle qrralrrà

prevrsti dalla vigente nodnativa in materia di acquiszione di beoi c sen'izi ed avviene sulla base dell'.À.ùtoàzzaz-tone

al rrattamenro dei datr a carattere grudiziario da partc di pnvatt dr enu pubblici economici e di soggetti pubblici,
rilasciata dal Garante per la protezione dci dati personali.

II confenrnento dei dad è

necessario per

valutare

lmssesso der requisiti e delle qualità rich,resu per la

parteclpazione alla ptocedura nel cui arnbrto r dau stessr sooo acquisiri; pertanto, la loro mancata rndicazione puo

prccludere I'effemrazrone della relauva istruttoria.
Porranno venire a coooscenza dei suddetri dau personah gù operatori di Sorcsa individuau quah lncaricati del
trartamcnto, a cui sooo impartite idonee struzioni in ordine a misure, accorgirnenti, modus operandì. tr.rrti volti
alla c,

'rrcrera

rutela dei dau personal

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti

da:

.

Soggctti esterni, i cui nom-rnativr sono a disposlzrone degh interessati, facenti parte della Commissione.

.

.\ltrc Arnrninistrazioni pubbhche,

.

.\lùi concorrentr che facciano richiesta di accesso a1 documenu di gara, secondo le modalirà

cLrr

idari porranno

essere comunicatr per adcmpimentr

procedimenrali;
e nei Lmiti

di

quarr,' previsro dalla vrgente norrnrtrva ln rurtcrla.

.

Lcgali rncaricati per Ia tutela si SoReSa rn sede grudiziaria.

In ogm

caso, operazioru di comumcazronc e diffusione dr datì personalì, drversi da quelli sensibiJr e grudrziarr,

p()tranno essere effettuate da SoReSa nel nspetto di quanto prevtto Regolamcnto Utì/2016/619 (GDI')R).
I darr personah non saranno trasfcrlu al dt fuori de[l'L- nione Europea.
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I dari verranno cooservaù secondo i seguenti cdteri:

'

per un arco di tempo non superiore

a

quello occessario al rag4ungrmento delle Frnalità per i quali

essr

sooo

fiattatr;

.
,\

per un arco di tempo noo superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.
ral fine, anche mediante con&olli penodicr, verrà verificata costantemenre la stretta pertinenza, non eccedenza

e indispensabùrà dei dati rispetto al perseguimcnto delle hnalità sopra descrrtte. I dati che, anche a segr.uto delle
veriFrche, nsuhano eccedenu o non peninenti o non indispensabili non saranno uu-bzzati, salvo che pet l'evenruale

consen_azionc, a norma dr [ege, del]'atto o del documento che h contrene

In qLralunquc momento I'intcressato può esercrtare

r

drrittr prevrsrr dagh artt

UE/2016/6'-9 ((ìDPR) tn panicolare, l'rnteressato ha il diritto di otrenere

-

e cla l'> a 22 del Regolamento

la conferma del'esistenza o meno dei

propri dati e di cooosceme il contenuto e l'ongtne, di verificame I'esattezza o cfuederne l'integtazione o
l'aggrornamenro, oppure Ia rettiFrca; ha altresì d dirino di chiedere la canceUazrone o la limitazione al trattamento,

la uast,ormazrone rn forma anonima o rl blocco dci dati trattatì rn violazionc di lcggc, nonché di opporsr in ogm
caso, per morivi leglrrimi, al Ioro trattamento orn-ero revocare rl trattamento [,a relativa ricfuesta va rivolta a Soresa,
pec: ufhciogare@pec soresa.it

.

L'inreressato ha alrresi il dirirto di proporre reclamo all'aurorità Garanre per la protcztonc dci Dau personali
(u-w-w'. gara

oteprivacr - it).

Titolare del uattamenro dei dati persoruli dr cui

alJa

presente rnformatra è Soresa, con sede tn Napoli, Ceotro

Direziooale tsota F9. CAP 80143

AI-LEGATI:
Sono pane rnregrante del preseote documearo dr gara i seguenti allelyati:

- -\llegato -\1- Dichiarazione di Parrecipazione Inercnte li\ppalto Specifìco;

-\2 DGUE;
- .\llegato .\i Drchsrazroni Integratiser

-

'\llegato

- .\llegato ,\1

Scheda ClG-Garanzra Contributo

,\N.\C;

- -\llegato - Caprrolato Specole;

- Allegato

Lli f I liR
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