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SISTEMADINAMICO DI ACQUISIZIONE PER I.A FORNITURA DI
FARMACI E/o EMODERIVATI
PER LE AA,.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA

xxvr AppALTo spEcrFrco Ar sENSr DELL'ART.

55 DEr-

D. LGs. 50 /2016

(FoRNITURA FARMACI ED EMODERIVATI)

LETTERADI INVITO

A.i sensi della determioazione dell'Amministratore dclegato

n.

254 /2020

glì operatori economici ammessi

al

sistema dinamrco di acquisìzione per Ia fomitura di farmaci ed emoderivati alla data del provvedirnento dr indizione

del prcsente appalto specifrco sono invitati a presentare ofÉerta secondo [e modalità di seguito indicate nonché
quelle nponate nel capitolato speciale e per i prodotti inclusi nell'elenco tabella prodotti e ncllo schema contratto

Il Direnorc

della Centrale di

Dott. F

mlttcnza
co Luciano
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PREMESSE
La presente procedura, per la fornitura di Farmaci ed Emoderivati si svolgerà, attraverso l'utilizzaziooe di un
sistema telemadco (di seguito per brevità "Sistema') confotme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codtce

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

di

partecipazione allo

SDd

d'analisi, vaÌutazione e ammissione, oltrc che [e comunicazioni e gli scambi dr

informazioni e singoli appalti speci[rcr.
Per I'espletamento della correnre procedura, So.Re.Sa. si avwale infatti del "Sùtena l{onzalwo Appalti Pabblici

Sanitì' (d'on in poi "Sistema" o "SIAPS"), raggiungibile dal sito intemet So.Re.Sa., www.soresa.it (d'ora in poi

"Sito') previo

accesso all'area riserr.ata (sezione: "Accero all'ana

Tramite il Sito

e

il Sistema

è

ivoala/ Ltgn").

possibile accedere alla procedura di gara ed alla reladva documentazrone- Al tal fine

I'Operatore Economico dovrà essere munito:

1)
2)

di Personal Computer collegato ad Intemet e dotato di un browser per la navigazione sul web;

di firma .ligitale rilasciata da un cerdflcatore accreditato

e generata

mediante un dispositivo per la creazione

di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n.

3)

di registrazione al Sistema, in conformità alle indicazioni di cui al successivo pangrafo 3 e con le modalità
riportate nella guid a " RegittraTione
inpn:e /Rryittraiotte" (Ftle "Manrule

-A.i

445 /2000;

ntente

ulla

sensi del comm a 15, art. 6, detla L.R.

L.k t.

e

pimo acrvtto" reperibile all'indirizzo:

Rcgi:tra{one

e

Accuto Uunti OE

lid

u.§o!9§4..{ sezior,e"Per b

).

n.28 del24 /12/ ?003 della Regione Campania, come modihcato da[a

16/2074, [a So.Re.Sa. cosdhrisce centrale dr committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comrna 2.3, lett.

i) del decreto legrslativo 18 aprile 2016, o. 50 ed è soggetto aggfegatote ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavon, fomiture o servzi destinati
alle ASL e

AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regrone Campania, iwi comprese quelle in house,

ad eccezione di

del tnsporto su

EAV Srl

fero

e di

Suluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli

e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aveoti sede nel medesimo

terfltoflo.

La presente l-ettera di Invito è trasmessa, tramite il sistema, ai soli operatori economici ammessi prima del
presente invito, ai sensi dell'art. 55, comma 1 D. L.gs.

t

50/2073 e dell'art. 6 del Disciplinare di gara @ando

istitutivo SDA).

Per la ptesente procedura è stato designato quale Responsabilc del Procedimento (X.UP), fino

alla

agiudicazione efficace ai sensi dcll'art. 31, co. 14, del Codrce, il dott. Francesco Chianese, funzionario in servizio
presso la Centrale dr Committenza di So.Re.Sa..
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CHIARIMENTI

I-e richieste di chiarimenti, di cui all'art. 74, co. 4, del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essete inoltrate
esclusivamente tramite l'apposita fuiziondità del Sùtena. A tal fine si invitano gh operatori economici a consultare

la citata guida 'Pmredura lnuito

-

Manrc/e per lz panecipaTod', nella sezione relauva, repcribile nella. propna "ana

peronab".

Non verranno

evase richieste

di chiarimento pervenute in modo difforme.

Si speciFrca che il termine ultimo per richiedere chiarimend è fissato entro

il glorr.o

07

/07 /7-020. Non saranno,

pertanto, fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al tetmine indicato.
I-e ichteste di chiarimend dovranno essere formulate esclusivamente in lingua ita\aoa.

Ir

risposte a turre le dchieste presentate in tempo uti.le verranno fomite entro

t gomo 09/07 /2020

tramite il

Sitena.

I-e risposte ar quesiu saranno, altresì, pubblicate
sezione "zlmminfutraiorc trapanntc/ Batdì di garo

e

in forma anonima all'ndinzzo

.nterr.et

utvp,onu.il, oella

contratli/God', oella pagloa dedicata alla procedura in

esame-

Non sono ammessi chiadmenti telefonici.

2

COMUNICAZIONI
Eventuali avwisi da parte di

So.Re.Sa. inerenti

alla procedura satanno consultabili nella

sezione

"Amrninistrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare/Avvisi" nella pagrna dedicata alla procedura in
csame,

Ai

sensi dell'art.76, co. 6, del Codice, i concorrend sono tenuti ad indicare, in sede di regtstrazione al Sistema,

I'indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi

sede in altri Stati membrì, lo strumento analogo da utilizzare ai Frni delle

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

Tutte Ie

comuni cazioo.l

tra Stazionc Appaltante e operatori economici si intendono validamente

ed

efÉcacemente effettuate qualora rese per il tramite del Sistema che prorwederà ad inr.iare a['Operatore Economico,

per ogni comunicazione ioviata/ricer.uta, una notifica dall'indirizzo PEC portale@pec.sorcsa.it all'indirizzo
indicato dai concorrenti in fase di regrstrazione al Sistema.

Nota Bene: l'indirizzo sopra indicato, portale@pec.soresa.it, non è abilitato alla ricezione di messaggi
c, peftanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non satanno ptese in considerazione da Soresa.
Evenruali modifiche dell'indirizzo PEC/stmmento analogo utilizzato da pane di detd concortenti per
registrazrone al Sistema

o problemi

tempestivamente segnalati

a

temporanei nell'utilizzo

So.Re.Sa. all'indirizzo

acquisti.centralizzazione@soresa.it;

LE1'l r,]{À Dl lNVrfo xxr\r

di tali forme di

PEC

comunicazione dovranno essete

ufficiogare@pec.soresa.it,

diversamente, So.Re.Sa. declina ogni responsabilità pcr

sl,ltcl|rc(

[a

il tardivo o

maiÌ

mancato

l'ag. 3 a 28
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recapito delle comuoicazioni.

In ogni

caso,

il

concorrente

si irnpegna ad aggiomare

tempestivamente le

informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al SistemaIn caso di ragruppamenti temporanei, GEIE, agregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche

se

non

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandaario si intende validamente resa a rutti gli
oPeraton econorucr raggmPPatL aggregatr o consorzrau.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2,lett. b) e c), del Codrce, 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 tutti gLi operatori

economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui all'art- 40, co. 1, del Codice, tta So.Re.Sa. e i
concortenti della presente gara si intendono validamente ed efficacemente effethrati qualora tesi per il tramite del
"Sistema".
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo,2@5, o.82 e ss.mm.ii. recante

il Codice dell'amministraziooe digitale (dt segrito anche CAD).

3

OGGETTOEDURATA

Ogetto dell'appalto

è l'affrdamento della

"Fomirura di farmaci ed emodetivati" nell'ambito dr un Sistema

dinamico di acquisizione la cui istinrzione è staa disposta con detemina del Ditettore Generale di So.Re-Sa. n. 93
del

30/06/2016 ed il cui Bando Istitutivo è stato tasmesso alla Gazzetta Ufhciale dell'Unione Europea ìr data

01/07 /2016.

I

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

capitolato per un importo complessiwo presunto pari a 29.794.007,60 €

olte

iva.

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

tuno presuntiva in quanto l'effettivo consurno dei farmaci è difFrcrlmente quantiEcabile preventivamente poiché
subordinato a fattori vaiabili, a circostanze legate a.[a natum particolare del bene, a[ rispetto dei piani terapeutici

personali

in

essere,

alle esrgenze del Servizio Sanitzrio Pubblico, oltre che da disposizioni di organi

nazionali/regronali competenti.

In particolare le quantità stimate per ogni Fa.rmaco, riportatc

nella Tabella Prodotti. sono da riteoersi quale

fabbisogoo indicativo delle Aziende Sanitarie che hanno già manifcstato l'interesse di ar.valersi dei Conratti chc
verranno stipulati all'esito della procedura.

I suddetti quantitatìvi, pertanto, non sono vincolanti

né per Sorcsa S.p.A. né per le singole aziende saruade, che

Pertanto non risponderanno nei conftonti detl'agiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferioti.
LIi t-l titu\ t)t ìNYI'l o XXI\,
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I contratti conseguenti all'agiudicazionc della fomitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avtanne una
durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D-L-gs.

t.

50/201,6la duata del contratto può esserc prorogata per il tempo

strettameflte necessario alla conclusione delle ptocedure necessarie pet l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal

caso

il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti

condizioni o più favorevoli per

k

e

Ia stazione appaltante.

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

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

Il

pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel dspetto dei termini

previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n.237, come modihcato ed integrato dal

D.lp. 9 novembre

2012, n. 792-

I

Contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabiltà 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 acquisizione per la fomrnta di farmaci ed emoderivati alla data di indizione del presente appalto.

Gli operatori economici. anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gare in forma
singola o associata, secondo

[e disposizioru dell'art- 45 del Codice, purché

in possesso dei requisiti prescrirti dai

successivi articoli.

Ai sogetti costituiti in forma
È

r,i.t.to

"i

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

.on.orrenti di partecipare alla gara in più di un taggruppamento temporaneo o consorzio ordinario

di concorrenu o agregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel ptosieguo, agregazione di imprese di
rete).

È

"ietato

al concorreote che partecipa

all,a

garz rn raggflrppamento o consorzio ordinatio di concorrenti, di

partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente chc partecip a

allLa gar:z

ln agregazione di imprese di rete, di panecipare anche in forma

indrviduale. t e impresc retiste non partecipanti ala gara possono plesentzre offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata-

I consorzi di cui all'articolo

45, comma 2, lettere b) c c), del Codrce sono tenuti ad indicare, in sedc di offerta,

per quah consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi alua forma, alla prescnte

I,I;TIER.{ I)I INYITO

X\I\' ÀPP.\IIO
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gam. In caso di violazione sono esclusi dalJa gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
diwieto si applica I'articolo 353 del codice penale-

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, letere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l'esccuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, tndicare un altro sog;etto per
l'esecuzione.

l*

zrggregarziotri tra imprese aderenti al conttatto

di tete di cui all'art. 45, comma 2, lett.

11,

del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibilc. In patticolare:

a)

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

giuridica (cd. rete - soggetto), l'agregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'orgno comune,

che

assumera il ruolo della mandaaria, qualora in possesso dei relativi requisiti. l,'organo comune potrà indicare anche

solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione a[a gara ma dovrà obbligatoriamente fat parte di queste;

b)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rapprescntanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'agregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dcll'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per [a mandataria

e

qualora

il contratto di tete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per dcterminate
tipologie di procedure di gara, L'organo comune potrà indicate anche solo alcune tra le imprese retiste per

la

partecipazione alla gata ma dovrà obbligatoiamente far parte di queste;

c)

nel caso in cui la rete sia dotata di olgano comune privo di potere di raPPresentanza orryero sia

sprorwista di organo comun€, oppure

se I'organo comune è

privo dei requisiti di qualificazione, l'aggrcgazione

di imprese di rete partecipa nella forma del raggn:ppamento cosdtuito o costituendo, coo applicazione integmle
delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Pel tutt€ le tipologie di rete, la panecipazione congiunta alle gare deve risultare hdividuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel prograrnma comune, mentre la durata dello stesso dovrà esscre
commisurata ai tempr dr realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il

ruolo di maodante/mandataù di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anchc

da

un consorzio di cui all'art.45, comrna 1, len. b), c) or.vero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costiruito oppure di un'aggregazroni di imprese di rete- A tal fine, se la rete è dotata di organo

comune con potere

di

rappresentanza (con

o

senza soggettività gruridica), tale orgaoo assumerà la veste di

mandataria della sub-associazione; se, rnvece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza

o è sprovvista di organo comune, iì ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese rctiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codicc, dando evidenza dclla
ripartizionc delle quote di panecipazione.
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4.1

INDICAZIONI PARTICOI.ARI PER I PARTECIPANTI IN FORMA DI RTI
,{i soggetti con idoneità plurisoggettiva si applicano le disposziont d, ."i rgll artt. 47 e 48 del Codice.

In caso di ragruppamenti temporanci di imprese, l'offerta telematica deve esscre plesentata, esclusivamente

atraveso il Portale,

dal lega.le rappresentante o procuratore dell'impresa che assume il nrolo di capogmppo. a ciò

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

In

particolare,

per [a corretta imputazione delle mandanti all'interno della sezione BUSTA

AMMINISTRATIVA, ferme restando le obbligatone produzioni documentaìi indicate nella
d'invito, si raccomanda di procedere comc

1)

presente lettera

segue:

in corrispondenza dclla domanda "PARTECIPI IN FORMA DI RTI" cliccare su SI. A seguito di

talc selezione il sistema valoizzeÀ automaticamente una riga contenente gli estremi

della

mandataria, che deve necessariamente coincidere con I'operatore che inoltra l'offerta attraverso il
Ponale, come prwisto dalla lettera d'invito;

2)

"INSERISCI M.ÀNDANTE" ed inserire iÌ codice fiscale dell'opcratore
i.l sistema va\oÀzzeìa automaticamente gli altri dati della mandante ed aggromerà di

cliccarc sul pulsante
mandanre:

conseguenza i relativi campi. Uoperazione va ripetuta tante volte guante sono gL operatori mandanti;

3)

ove I'operatore mandante non si sia preventivamente abilitato allo SDA, il sistema non ne consentirà
l'inserimento e comunichera il seguente messagio di errore "Codice Escale azienda non ptesente".

Per eliminare una mandante

selezionare

la dga relativa e

cliccare

sul pulsante "CANCELLA

MANDANTE".
N.B. tuttc Ic pattecipanti devono

5

essere abilitate allo

SDA

MODAIITA'DIPRESENTAZIONEDELI.ADOCUMENTAZIONE

I'invio di documenti elettronici softoscrirri con firma digitale ai sensi del D.lgs. n.82/2005 (Codice
de.ll1\qrministrazione Digitalel. Satanno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo dillorme da
ouello orcscrino nella ntesente [rttera d'lnvito,

Tune le dichiatazioni

sosdrudve nchieste

ai

Frni della partecipazione, nonché tutta Ia documcntazione

sottoscdtta da cnti terzi, ma ascrivibile all'Operatore Economico partecipante (a titolo escmplihcatir.o e non
esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni

di qualìù) dovranno

esserc gggqgggiggg_3ga_-.[14g4

digitale. ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. t.82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 comrr,a 2 dcl DPR
445 /2OO0.

n.

Dctte dichiarazioni dovranno cssere rcse dal rappresentante legale del concorente o da un suo

Procuratorc dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore
I-IJ-TTEL\
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sottoscrittore trae i relativi poteri di hrma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risuld

l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con Ia procura, la dichiarazione sostinrtiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).
L'eventuale documentazione resa da sopgetti diversi dal Concorrente (a titolo esempLihcativo e non esaustivo:
fideiussioni, refereoze bancatie, certiltcazioni di qualità, dichiarazioni sostin:tive di possesso dci requisiti generali

sogettivi), sprorwista di lrma digrtale, deve

essere corredata da "Dichiarazione

di conformità all'originale in

proprio possesso" [rmrata digitalmenre dal Concorrente stesso. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere
inserita all'intemo della scheda "Busta Amministrativa", di cui al successivo paragrafo

L'

10-

aid

ratote
stcssl

he

e omnlc

oooornrni ooteri di delesa.
Si rammenta, inoltre, che in caso di Dichiarazioni rese ai sensi del DPR,145/2000, presentate con Frma ologtafa,

deve essere allegaa

a.l

Sistema copia di un documento di identità del rispettivo dichiarante.

Tutte Ie dichiarazioni e i documenti dr cur al successivo paragrafo 10, costitucnti nell'insieme

la

'Documcntazione Amministrativa", fimati digitalmente dallegale rappresentante o procuratore munito degli
opportuni poteri di delega dovranno

Anniri

ratiud';

a tal fine si

essere

collocati a S!'sf,et z nei campi all'uopo predisposti nella scheda " Basla

raccomanda

di

prendere visione della g--tda " Pmadura Inuito

-

Manulc per la

Partecipo{one", nella sezione 'Modallò di conpila{one dclla Buta Amniùslraliaa". Qualora necessario, è possibile
aggiungere ulteriori documenti/cartelle nella scheda "Basla Amminiiratiud

*Agraryt alhgatd', compilando

i

carnpo "Deuri{oae" e inserendo

' cliccando, volta per volta,

sulla voce

il documento/cartella di che tmttasi, firmato

digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito degli oppornrni poteri di delega, nella colonna
"Alhgaro"

6
I*

SOCCORSO ISTRUTTORIO
carenze

"Soccoro
e

di gualsiasi elemento formale della domanda possono

essere sanate atraverso

la procedura di

lttntttoio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza

di ogni alua rregolantà essenzialc degli elementi di cui all'art. 85 del Codiw, relativamente alla documentazione

amministrativa di cui al paragrafo

l0

e del documeoto di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle

afferenti all'offeta economica, So.Re.Sa. procederà

a

richiedere uamite

S

tema al

concorrente di rendere, inregrarc

o regolaizzare, entro un termine non superiore a l0 (dieci) giorni, le dichiarazioni necessarie, indicandone, aluesì,
il contenuto

e

i soggetti che

[e devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiaraziooi o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chtedere ulteriori precisaziooi o chiarimend, hssando un termine petentodo a pena di esclusiooe.

In caso di inudle decorso di tale termine, So.Re.Sa. procedera all'esclusione del concorrente dalla procedura.
I-e irregolarità essenziali ai ltni di quanro previsto dall'art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che
attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nella presente

d'Invito

kttera

e nella legge.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili

le

carerze della documentazione che non consentono

l'individuazione del contenuto o del sogetto responsabile della stessa.

L'irregolarità esscnziale è sanabile laddove non si accompagni ad

ona,

careoza sostanzialc del requisito alla cui

dimosuazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era Ena,lizza,te. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esisteoza di cLcostanze preesistenti, vale

a

dire requisiti previsti per la patecipazione e documenti/elemend a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le
seguenti regole:

-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio

e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-

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

partecipazione e ogru altra munc tlz , incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso

il

difetto di sottoscrizione, sono sanabi[ ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

[a mancata produzione dela dichianzione di awalimento o del contntto di al'valimeoto, può

ogetto di soccorso istruttorio solo

se

i citati elementi

essere

erano preesistenti e comprovabi.li con documend di data

certa anteriore al termine di presentazione dell'offera;

-

l^

di elementi a coredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno

marlcz.t^ presentazione

del

fideiussore) ovwero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabrli, solo se preesistenti e comprovabi.li con

documend di data cena, anteriorc al termine di presentazione dell'offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni

e/o elementi

a corredo dell'offerta, che hanno rilcvaoza

in

fase

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

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

i concorrend a fomi-re chiarimenti io ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

presentatr.
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Il

SUBAPPAITO

concorrente indica all'atto dell'offerta le paru del servizio che intende subappaltare nei limiti del

507o

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

L

55/2019, in mancanza di tali indicazioni, ove l'Operatorc Economico risultasse affidatario del

contratto non potrà affidare in subappalto i sen'Di e/o fomiture comprese nel contratto.

In

tale caso fomiscc le informazioni di cui alla sczione

D della Parte II, dell'allegato A2-DGUE

senza

indicare i riferimenti del subappaltatore e la quota di esecuzrone.

8
L'offerta

1.

CAUZIONEPROWISORIA
è corredata da:

una ga'tarzia prowisoria, come dehnita dall'art. 93 del Codice, pari allo 0,57o dell'importo a base d'asta

del/i prodotto/i per i quah sl presenta offerta indicati nell'allegato "44

Scheda Ctg Garanzia", che il

concorrente dovrà compilare, salvo quanto prcvtsto all'art. 93, comma 7, del Codice, a cui si rimanda per

ulteriori specificazioni;

2.

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

il garante), da pane di uo istituto bancario o assicuratirro o altro sogetto di cui all'art. 93, comma 3, del

a rilasciare garatzia
qualora il concocente risulti

Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la, garar.zia provwisoria,

fideiussoria definitiva ai sensi dell'anicolo 93, comma 8, del Codice,

afFrdarario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai

raggnrppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
-4.i sensi

dell'art. 93, comrna 6, del Codice, la gatanzia prouvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,

dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fano riconducibile all'afEdatario o all'adozione di informazionc antrmalta
interditriva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all'afEdatario, tta l'altro, la mancaa prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla

gata prima dell'agiudicazrone, al

di fuon dei

casi

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

I'escussrone della garanzia prorwisoria.

La garanzia pror'wisoria è costinrita, a scelta del concorrentc:

a)

in trtoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso Ie aziende autonzzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al

corso del giomo del deposito;

b)

fermo restando il lirnite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legrslativo
novembre 2007

r

231,

21

in contanti, con bonifico (Iban: IT91V05387034110O0001243684; beneficiario:

So.Re.Sa- SpA; causale: "garanzia pror.'visoria cig della gara"), in assegni circolari;
LIITTIìRJ\ I)I IN\III'O XXI\' ,\PI'AI-TO
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c)

!o. cb Rcs,o.r

e

per a 5a. ù 5 r r

fideiussione bancaria o assicurativa dlasciata da imprese bancaric o assicurative che rispondano ar requisiti

di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. Io ogni caso, la garar^zia fideiussoria è conforme allo schema tipo
di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori cconomici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti

a verificare che

il soggetto garante

sia

in possesso dell'autorìzzaztooe al rilascio di garanzie mediaote accesso ai seguenti siti rntemer:
h t tD: ,/ /

www.

ba

ncadrtaha. it / comoiti / vipilanza /in termediari /index.

h

trnl

leoittimati/lntermediari non abiliati.odf
http: / /u\tr§/.ivass.it/ivass/rnpresljsp/HomePage.lsp.

Io

caso

di prestazione dr

ga,ranzia fideiussoria (sottoscritta dal soggetto

in

possesso dei poteri necessan pet

impegnare il garante), questa dovrà:

1)
2)

contenere espressa menzione dell'oggetto e del sogetto garanuto;
essere ifltestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario o GEIE, owero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gata owero, in caso di
consorzi di cui aÌl'art. 45, comma 2,lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;

3)

essere conforme

dlo

schema tipo approvato con decreto del Mìnistro dello sviluppo economico di

coocerto con il Ministro delle infrastrutture e dei ttasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza upo di cui al comma 4 del'att.

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

di polizza-tipo, la

Frdeiussione

redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttiwe dcl23 marzo

2004,o. 123, dovà essere integrata mediante

Ia

ptevisione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'arr

1957, comma 2, del codice civile, mentre ogm riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraro 1994, n. 109 deve

intendersi sostih:ito con I'art. 93 del Codice);

4)
5)

avere validità per 270 (duecentosettanta)

giomi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedereespressamente:

a.

la rinuncia al beneficio della prevendva escussione del debitore principale di cui all'art. 19,14 del codice

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debirore;

b.
c-

la rinuncia ad eccepLe Ia decorrenza dei termioi di cui all'arr. 1957 del codice civiÌe;
la loro operatività eotro quindrci giomi a semplice richiesta

scrita della stazione appaltante;

6)

contenere l'impegno a rilasciare la garanzia deEnitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

I

essere corrcdata da una dichiarazione sosdtutiva

di atto notorio del Frdeiussore che attesri iÌ poterc di

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;

I,ET'I-EI{,\ I)1
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8)

essere corredata dall'irnpegno del garante a tinnovare Ia garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice,
su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza

non sia ancora intervenute I'agiudicazione.

In caso di rich,resta di estensione della durata

e validità

dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorreote

potrà produrre una nuova garanzia provwisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che
abbia espressa decorrenza dalla data di p.esentaziorre dell'offerta.

L'importo dclla gamnzia

e del suo eventuale

rinnovo è ridotto secondo le misure

e le modalità di cui all'art. 93,

comma 7, del Codice. Si precisa che, in caso di cumulo di dette riduzioni, la riduzione successiva deve

essere

calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente; al frne di determinare l'appropriato importo della
garanzia

prorvisoù

richiesta per Ia gara, si raccomanda, di compilare l'allegato

"44

Scheda Cig-Gatanzia".

Qualora il Concorrente partecipante intenda ar.valersi dei benefici di cui all'art.93, comma 7, del Codice, dovrà
produrre copia delle certificazioni all'uopo possedute e dichiarate nel citato allegato'n4 Scheda Cig-Garanzia".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del

507o per il possesso della cerdficazione del sistema

dr qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si otdene:

a.

in caso di partecipaz.ione dei sogetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), $, g), del Codice solo
Ie imprese che costituiscono

se tutte

il ragruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste

che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificaziooe;

b.

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

e c),

del Codice, solo se la predetta

ceti6tcaziote sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
È sanabi.le, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia prorwisoria e/o dell'impegno
a rilasciate garanzia Frdeiussoria deFrnitiva solo a condizione che siano stati già cosuturu prima della presenrazione

dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non
successiva al termine di scadeoza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2C05,lz darz e

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

È sanabile, aluesì, Ia presentazione di una gatanzia di valore inferiote o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, erc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanza pror,wisoria da parte di un
soggetto noo legrmmato a dlasciarc la gacatzia o non autorizzato ad impegnare rl garante.
rcgolarizzaztone

In

caso di mancata

enro il termine fissato la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente

dalla

procedura di gara.
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-A.i sensi dell'art.

93, comma 6, del Codice, la. gararzi.a prorvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario

automaticamente al momento della stipula del contrarto mentre agli altri concorrenti, ai sensi dcll'art. 93, comma
9, del Codice, verrà svincolata entro treota giomi dalla comunicazione dell'avwenuta aggiudicazione.

,{ll'atto della stipulaziooe della Contratto, l'agrudicatario deve presentare la garanzla dehnitiva nella misura

e

nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che satà svincolata ai sensi e secondo lc modalità prevrste dal comma

5

dell'art. 103, del Codice.

Nota: la cauziooe provvisoria presentata sotto forma di fideiussione nooché la dichiaraziooe di impegno

a

dlasciare Ia cauzione deErnitiva, qualora iÌ concorente risultasse affidatario, e [e eventuali certiltcazioni del sistema

di qualità, devono essere inviate in formato eletttonico:

- in originale, sotto

forma di documenti informatici sottoscritti con firma digitale, ai sensi del D.lgs.

82/ 2OO5;

-

in copia scansionata dei documenti cartacei (in tal caso il concorrente dovrà dichiarare ai sensi del DPR

M5/2$0

che

g[

allegati

in copia sono corrispondenti agli originali in proprio

possesso) barrando le

apposite voci inserite r;.ell'Lllegato Dìchiaraflorc necer ia Per I'ammivione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'originale in forma cartacea,

I2

mancata presentazione della cauzione ptor.visoria, la presentazione

di una cauzione priva di una o piu

carattetisdche tra que[e sopra indicate, oppue la mancata reintegrazione potrà essere sanata ar sensi de['art. 83,
comma 9, del Codice, così come modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2011,a condb,rone che la cauzione
sia stata già costituita alla datz di presentazione dell'offerta e che decorra da tale dara.

In caso di mancata rcgolaÀzzazione, entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all'esclusiooe del
concorrente dalla procedura di gara.

fu

sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice,

la cauzione prorwtsoda verrà svincolata

all'aggiudicatario

automaticamente al momento della stipula del con[atto, mentre agli altd concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma
9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giomi dalla comunicaziooe dell'awenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'agiudicatario de.,e presentare la cauzione de6nitiva nclla misura
modi previsn dall'art. 103 del Codice, che

sarà svincolata ai sensi e secondo [e modalità previste dal comrna 5

e nei

dcllo

art. 103 dcl Codice.

9

ATTESTAZIONEANAC

Si rende noto chc, come da comunicato del Presidente ANAC del 20 maggro 2020, gli operatori economici
sono esonerati dal versamento del contributo ANAC per le gare pubblicate dal 19

magio

2020

al3l

dicembre

2020_
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10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai hni della partecipazione all' Appalto SpeciErco, l'Operatore Economico invitato dovrà produrre

la

Documentazione Amrninistrativa di seguito speciFrcata:

a) Allegato A1 - Dichiarazione di

Partecipazione Inerente I'Appalto specifico. Dichiarazioni e/o

documentazioni amministtativc integtative rispetto a quanto già dicharato

in

sede

di

richiesta di

partecipazione al SDA, di cui al successivo an. 10.1, da inserire nella scheda "Busta amministrativa".

b)

(Eventuale) A2-

DGUE (solo in

caso nel caso

in cui si rendesse

necessario comuucare modiEcazioni

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

c) Allegato A3 - Dichiarazioru integrative
d) Dichiarazione relativa all'evcntualc subappalto, di cu r al paragnfo 7, utilizzando il DGUE.
e) Cauzione prorwisoria, di cui al paragrafo 8.
f) Al Frne di consentire la verifica dell'esattezza dell'importo della cauzione presentata, limitatamente ai loni per
i quali partecipa,

[a cd.

"A4 Scheda Cig-Garanzia-" che, frmata d(italmente dal I-egale rappresentante, dowrà

essere colocata a sistema unitamente alla documentazione di cui al presente articolo.

g) "Imposta di Bollo",
A tal Ene

.

pari a €16,00 (sedici/0O), retativa alla dichiarazione di panecipazione.

si precisa che, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. o. 642 del1972,1'tnposta di bollo potrà essere assolta:

mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate,

il

quale

rilascia, coo modalità telematiche, apposito contrassegno;

o

in modo virnrale, vale a dire con pagamento mediante le modalità previste dall',{gcnzia delle Entrate compelente tra
cui, a titolo esemplificadvo e non esausdvo, ramite i modelli F23 (si ptecisa di apporre sui i modelli di pagamento il
codice gara e il codice ente che identiEca la scrivente stazione appalantc "REE

).

Si precisa che nel caso in cui l'operatore intenda assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare
l'assolvimento dell'imposta dichiarando sul docwnenro in formato elettronico i.l codice numerico composto da 14 cifre
rilevabilì dal contrassegno telemetrco dlasciato dall'intermedrano. Saà cura dell'utente conservare iI contrassegno utilizzato
cntro il termine di decadenza tnennale previsto per l'accenamento da parte dell'Amministrazione Enanziaria (art. 37 d.P.R.

t

6a2/201T.

Si precisa

inoltre che, nel caso in cui l'operatore voglia assolvere l'rmposta di bollo in modo virtuale,

è

necessario presentare

agli uf6ci dell'Agenzia delle entrate cetitotialmente competentl apposita richiesta dr u:toizzazrote, e porre in esscrc gli
adempimenrì richiesti dall'an. 15 del d.P.R. n. 642 del19'Ì2: "(...) l'iztmsulo ùw pnleitan aPpor,la domandz conedala da tna
dtrbnraTiozc da

hi solloltilla corl.r.rlc

l'itdìca?oze dd ntmcm pftraitito dzgli atti

.

doctrrranti che

polran o cttcn ammetr e icetuli

dtrazte I'aano (...)".

,\i

6ni della dimostrazione, nel corso della procedura di gara, sull'assolvimento degli obblighi dr tegge riguardanti l'imposra

dt bollo, i concorrenli sono penanto tenutr a produrre altemativamente, Comunicazione Pteventiva rnviata a['-{genzia
delle Entrate ai sensi del D.M. 11.06.2014 o la rice!'uta attestante I'avvcnuta e(feruaziooe dei pagamcnti dell'imposta di

bollo per l'anno solare in corso.
LIit-i].itLÀ. t)t
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In parucolare, la Comunicazione Preventiva devc

essere prcsenlata all'Agenzia delle Entrate tramire raccomanda(a

o

a

mano (o evenuali diverse modalità stabilite dai competenti uffici di zona dell'Agenzra). Tale comtrnicazione ha la ftrnzione

di permettere al concorrente di

acquisire l'artorizzaziore, da pane dell',\genzra delle Entrate, all'assolvimento del

pagamento dclla imposta di bollo in modo vimlale.

Nella suddetta comunicaziooe dovrà essere indicato l'importo della spesa per I'imposta di bollo che il concorrente prevede
complessivamente di sostenere nel corso deU'anno in relazione al numero di offete per le singole gate, indette da varie
stazioni appaltanti, a cui intende panecipare. L'importo indicato nella lettera sarà qurndi presunuvo e dorrà risultare da
una pura stima effem.rata dal concoEente.
snpula dei relativi contratti

In relazione poi all'effemva panecipazrone alle gare d'appalto ed eventuale

in caso di aggiudicazione, verificatisi nel corso dell'anno, sulla

consuntivo effetruata al termine dell'annualità
liquidazione a conguaglio.

Il

i[

base della dichiarazione

a

concorrenre procederà poi ptesso l'-Agenzia delle Entrate con Ia

pagameoto dell'rmposta, a mezzo dell'apposito modello, dovrà poi arwenire a segruto della

ricezione dell'.{genzia delle Entrate della relativa autotizz ziote (normalmente, circa 3-4 gromi dalla presentazione della
richiesta).

In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvrmento dell'imposta dr bollo deve essere ortempera(o una
sola volta ed è dor.uto:

-

in caso

ò

RTI

e

consorzi ordìnari costituitr/costiruendi: solo dalla mandatada del capognrppo;

nel caso di consotzi stabù di cui all'an. 45, comora 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;
oel caso di Aggregazioni di rete: dall'organo comune/mandatana.

Eventuaù irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta

di bollo

saranno

ogetto di

rntegrazione documcntale. Il mancato pagamento dr detta imposta non comporta I'esclusione dalla procedtua di gara,
ma necessità comunque di regolarizzazione, come previsto dal d.P.R.642/12.

10.1
Al

Erne

Dlcur^nezrONr AMMINISTRATTVE

A CORREDO DELL'OFFERTA

della partecipazione all'appalto specifrco l'Operatore Ecooomico invitato dovrà produre, a pena

di

esclusione dalla proceduta, la seguente dichiarazione, resa in conformita a quanto indicato nel precedente
paragafo

Il

5.

Concorrenre udlizzando l'Allegato "A l -Dichiarazione

di

Partecipazione Inerente l'Appalto Speci6co",

diehiara,

a) La forma/ composizione

societaria (impresa singola, consorzio stabile, consorzio tm imprese artigiane,

consorzio tra società coopemtive di produzionc e lavoro, capogruppo del RTI, capogmppo del consorzio

ordinario, mandante del RTI, mandante del consorzio ordinario, imprese adcrenti al contratto di rete,
impresa aderente ad un GEIE) con la quale intende concorrere.

ln caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, agregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente

fornisce

i dati

identificativi (ragrone sociale, codice Frscale, sede) e

(mandataria/mandante; capoltla/consorziata)

rl molo di

e le parti della fomttura/sevizio da

ciascuna impresa

ciascun Operatore

Economico, raggruppato o consorziato, eseguite.

t.ti't' .]tr\
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Nel caso di coosorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2,
len. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per rl quale concorre alla gara; qualora il consorzio

non indichi per quale/i coosorztato/ r concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proPno.

b)

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

e [e disposizioni contenutc negli atti di gata:

I-ettera di invito, Capitolato Tecnico, Schema di Conttatto e relativi allegati.

c)

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

o

delle condizioni cootrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali

in matena di

sicurezza, di

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

o

serqizi/forninua;

di tufte le citcostanze g€nerali, pardcolad

e

locali, oessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

influito o rnfluire sia su[a prestazione dei servizi/fomrtura, sia su a determinazione della propria
offe«a-

d) Di impegnarsi

ad eseguire l'appalto, nel caso in cui risultasse aggrudrcatario, oei modi e nei termini stabiliti

nel Capitolato Tecnico, e comunque nella documentazione di gara.

e) Di

mantenere vaÌida l'offerta per

un tempo noo inferiore a 210 glomi dal termine ultimo per

la

presentazione dell'offerta.

f) Di aver compilato,

nel caso ricorrano le condizioni di cui al ptesente paragafo, il DGUE che, uoitamente

alle ultedori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amrninistrativa e

di averlo allegato

a Sistema.

g) Di aver ptesentato la cauzione provwisoria e I'impegno

di un fideiussore a rilasciare la garanzia dehnitiva in

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

il/i lotto/i

cui intende

partecipare, allegando gli appositi documenti a Sistema.

h)

Pet i soggetti dr cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f)

e

g)) che I'impresa mandataria eseguirà Ie prestazioni

in misura maggroritaria, come previsto ddl'art. 83, co.8, del Codice.
Utilizzando l'Allegato "A3

a)

- DICHLA.RAZIONI INTEGRATIVE",

dichiara:

Dichiara (ove pertiflente) che non presenterà offerta per il singolo lotto al contempo singolarmente e quale
componente di un R.T.L, Rete, Consorzio o gruppo or.vero che non parteciperà

a

più R.T.l., Rcti, Consorzi

o grupPl.

b)

Comunica I'Ente competente per Ia certificazione dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dci
disabil.i (art.

c)

17,lege 68/99).

Indica i riferimenti dell'Agenzia delle Entrate competentc per terrltono.

LIit- tt \ t)l
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d)

5o. cra Res'onare p.r èSln tJ Spa

Attesta di essere informato, ai seosi e per gli effetti del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679

(GDPR), che

i

dati personaLi raccolti saranno t attad, anche con strumend informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

e)

Attesta di

NON

sede, residenza o

avere sede, residenza o domrcilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black

domicilio ed essere in possesso dell'autorizzaziote ilasciata

a,i

list" ovwero di avervi

sensi del

D.M.

14 dicembre

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

corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

I
g)

Dichiata

(se del caso)

di rovarsi in una delle condizioni previste di cui all'art. 80, co. 11, del Codice,

8

Comunica con riferimento al comunicato del Presidente dell'ANAC del

novembre

2017

,I

d^n

identihcativi dei sogetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice.

h) Dicllara

(se del caso)

i sogetti, di cui

condanne de[rnitive per

all'an- 80, co. 3, del Codice, nei confrond dei quaÌi sussistono
applicabiLità della causa di

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

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 identiEcativi dei soggetti, di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, che hanno riporuto
condanne non passate in t'iudicato, al fine di valutare l'eventuale grave i.[ecito professionale prewisto dall'art.

80, co. 5, len. c), cosi come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 6 @eliberazione del Consrglio n.
1008/201T.

y)

Dichiara che

i

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

soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice,

medesimo articolo, co. 1,lett.

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

k)

Dichiara

(se del caso) che,

pur non essendo tn regola con il pagamento delle imPoste e tasse o dei contributi

previdenziaLi, non si applica Ia causa di esclusione dalla partecipazione alla proceduta di gara, di cui all'art.

80, comma 4, del Codice, in quanto rÌ debito mbutario

o

previdenziale risulta integralmente esdnro

anteriormente alla scadenza del termine per Ia presentazione delle domande.

In

tal caso

il

concorrente

produce apposita documenazione a comprova dell'avwenuta estinzione.

l)

Dichiara

(se del caso), che l'impresa si trova

in una situazione di controllo giudiziario ai sensi dell'art- 34-

bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 159 /2011 e indica gLi estremi del prowedimento che dispone

iÌ conttollo

giudrziano o l'amministrazione g'iudiziaria prewisa dall'art. 34 del predetto decreto.

m) Dichiara di non trovarsi

n)

oelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5,

(Pcrgli Operatoi Ecoaomid not ntiderti

e

piui

di

le« c-bis)

iabih oryani«aille h balùt)

e c-ter), del Codice.

si impcgna ad uniformarsi, in caso

dr aggiudicazione, alla disciplina di cui agli anicoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e

a

comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nel.lc forme di legge.

Nota Bene: (SOLO nel

caso

in cui si rendesse

necessarj,o comunicare modificazioni successivamente

intervenute, rispetto dle dichiarazioni già rese all'atto della richiesta di ammrssione allo SDA, reladvamente alle
fatrispecie

di cui ai motivi di

I-ETTuRA DI

esclusione ex art. 80 D.L.gs.

lNvrfo x{rv Apprrro

n. 50/2016) il Concorrente uttltzza
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lDGIlEl,

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

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

IO.2

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI
ASSOCTATI

La Dichiarazione di Partecrpazione ("A1-Dichiarazione di Partecipazione inerente all'Appalto Specihco') dovrà
essere prodotta e sottoscritta, secondo [e modalità indicatc al par. 5 della lettera d'inwito, da soggetto avente i poreri

necessari per impegnare I'opcratore nella presente procedura ed in particolare:

a)

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

lett. d) ed e), dcl Codice: dall'impresa cui sia stato conferito mandato collcttivo speciale con rappresentanza,
qualificata come rnandatr.na/ capo[)a, la quale esprime l'offerta in nomc e per conto propno e dei mandanti;

b) in caso di RTI o di consorzio ordinario

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

rufti gli opcratori economici che costitui-ranno iJ raggtuppamento temporaneo o

il

consorzio ordinario di

i

concorrend (Eamite la presentazione di un uoico modello A1 debitamente compilato,
l'impresa, qualificata come mandatad a/capoFia,

alJ-'a

concorrenti indicano

guale si impegnano a confeùe, in caso di agiudicazione della

gara, maodato collettivo speciale con rappresentanza, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti);

c)

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

d) nel caso di

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa rifenmento alla disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compaubile, In particolare:

a.

se la rete è dotata

di un organo comune con potere di rappresentanza

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

€ con

soggettività giuridica,

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

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

b.

se la rete è dotata

di un organo comune con potere di rappres€ntanza ma è priva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di pattccipazione
deve esscre sortoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delJe imprese
aderenti al contratto di rete che pattecipano alla gara;

c.

se la rete è dotata

di un olgano comune privo del potere di rappresentanza o se la tete è spro!'vista

di organo comune, oppure

sc l'orgaoo comunc è privo dei requisiti di quaLficazione richicsti per assumere Ia

veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che
rir.este la qualifica dr mandataria, orwero, in caso di partecipazione nelc forme del ragruppamento da costinrirsi
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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I-e dichiarazioni di cui all'allegato A3 dowranoo essere prodotte e sottoscritte secondo le modalità indicate al
paragrato 5 della presente lettera d'invito:

a)

da tutu gli operatori economici che partecipano alla procedum

in

forma congiunta nel caso di RTI,

Consorzio ordinario o GEIE, sia costiruiti che costituendi;

b)

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

imprese retiste indicate, nel caso di aggtcgazioni di imprese di rete;

c)

dd Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi

di cui all'art.45, co.2, lett. b)

e c), del Codice.

Iooltre, per i differenti casi di seguito specihcati, dovrà

a)

essere allegato a Sistema:

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

e

c), del Codice:

-

atto costinrtivo e statuto del consorzio, da presentatsi secondo le modalità indicate al par. 5 della presente

lertera di invito, con indicazione delle imprese consorziate;

-

dichiarazione (utilizzando l'Allegato "A1-Dichiatazione di Partecipazione Inerente l'Appalto Specihco')

in cui si indica rl/i corson-zto/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi
per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecrpa rn nome e pet cooto propno.

b)

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

-

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza cooferito alla mandataria per atto pubblico o scritrura

p;vata autendcata, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 5.1 della presente lettera di invito, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario, avente data precedente la presentazione dell'offerta;

-

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

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

c)

nel caso di Consotzio ordinario o GEIE già costituiti:

-

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

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

-

dichiarazione (utilizzando l'Allegato "41-Dichiarazione dr Partecipazione Inerente l'Appalto Specifico")

in cui si indicano le imprese con compongono il consorzio/gnrppo

e, ai sensi dcll'art. 48, comma 4, del Codice le

parti del servizio/fomitura, ovwero la percentuale in caso di servizio/forninrre indivisibrli che saranno eseguite dai
singoli operatori econornici consorziau o agrcgau-
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d)

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

-

dichiarazione (utilizzando l'Àllegato "A A1-Dichiarazione dr Partecipazione Inerente I',{ppalto Specifico')

resa da tutti i concorrenti attestante:

a. il

soggetto al quale,

in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o

funzioni di capognrppo;

b.

I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai ragruppamenti

temporanei

/

coosorzt

/

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

con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulera il contratto in nome e per conto dele
mandanti/consorzi^te / agglrcgatei

c.

Ie partì del

servizio/fominr4 owero

la percentuale in caso di di RTI orizzontale, che saranno eseguite dai

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

e)

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

comune con potere di Bppresentanza e di sogettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L- 10
febbraro 2009, n. 5:

-

contratto di rete, redarto per atto pubblico

o scrittura pdvata

eutenticata, da presentarsi secondo le

modalità indicate al par. 5 della presente leftera dr urqto, con rndicazione dell'organo comune che agisce in
rappresentaoza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'org'ano comune

opportuoi poteri, che indictu per quali imprese

o suo procuratore munito di

[a rete concorre e, reladvamente a queste uldme, opera iÌ divieto

di

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

-

dichiarazione che indichi le parti del serrizio/fomirura, owero la percentuale irl caso di servizio/fomrture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoLi operatori economld agregaù ln rete.

f)

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

comune con potere di rappresef,tanza roa è priva dr sogettività grundica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del

D.L. 10 febbraio 2009, n.

-

5:

contratto di rete, redano per atto pubblico

modaLità indicate al par.

5

della presente lettera

o scrittura privata

autendcata, da presentarsi secondo Ie

di invito, recante il

mandato colletdvo irrevocabile con

rappresentaoza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle

parti del servizio o della fomitum che saranno eseguite dai singoli operatori cconomici aggregar in rete; qualora il
conttatto di rete sia stato redatto con mera frrma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 det CAD, il mandato
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sara obblìgatorio conferire un nuovo mandato nella forma della

scrittura privata autenocata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
LEllI.iR-,'r DI INvI't'o xxrv AppAI;l ()
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dichiarazione che indichi

le parti del servizio o della fomitura, ovwero la

percentuale

in

caso di

servizio/ fominrre indivisibrJì, che saranno eseguite dai singoli opetatori economid aggrcgati in rete.

g)

nel caso di aggtegzzioni di imptese aderenti al contratto di tcte: se la rete è dotata di un organo

comuoe privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di organo comune, owero, se l'org'ano comune
è

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nellc forme del RTI costih.rito o costituendo:

-

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

presentarsi secondo [e modalità indicate al par. 5 della presente lettera di invito, con dlegato il mandato collettir.o

irrevocabile con rappresentanza conferito zlla mandatzÀa, recante l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio

o della fomitura, or.vero della

percentuale

in caso di servizio/fomiture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoLi operatori economici aggegati in rete; qualora il contratto di rete

sia

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

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

-

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

presenta$i secondo le modalità indicate al par. 5 della presente lettera di inwito, privo del mandato di cui al punto
precedente. In questo caso, unitamente al contratto di rete, dovranno essere alegate le dichiarazioni, rese da ciascun

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

-

a quale concorrente,

in

caso

di agiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;

-

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti

temporaner;

-

[e parti del servizio o della fominrra,

owero la percentuale io caso di servizto/fomimre indrvisibili,

che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati tn rete.

Il

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

privau.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera hrma digitale non autenticata ai sensi dell'art- 24 del CAD,
il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scritrura privata autenticata, anche ai sensi dell'at. 25 dd

CAD,

11 OFFERTAECONOMICA
L'Of[erta Economica, dovrà esserc collocata a Sistcma rispettando i campi all'uopo prcdisposti nella scheda
"Cancamento l-otti", come di seguito speciltcati.
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Pmcedara lnvito

-

Marruab Per la Pane.iPaqiozl', nella sezione "Modalità di compilazione della busta tecnica e della

busta economica".

II concorrente,

a pena di esclusione, deve compilare per ciascun

lotto per il quale intende partecipare, l'offerta

economica, inserendo le informazioni richicste net campi all'uopo predisposti sulla base di quanto

di

seguito

indicato.

CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAIVIPO

DENOI\{INAZION E CAIVIPO
Ragione sociale operatore economico

AIC
Nome commerciale comprensivo della forma

Ragione sociale dell'operatore economlco
AIC del prodotto offeno (solo I per riga)

Nome

commerciale

comprcnsivo della forma

farmaceutica e dosagfo

farmaceutica e dosaggio
Quantità a con[ezione

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

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

Ulteriori AIC
Eventuali Giustifi cazioni

Quantità a confezione
Il prezzo fissato per lege
Sconto offerto in gara sul prezzo al pubblico / ex factory
senza iva con max 5 decimaLi
Prezzo offerto per unità di misura espresso con max 5
decimali iva csclusa
Il prezzo complessivo riferito alla quantità del lotto

La stima dei "Costi relativi alla Sicutezza"

(c.d.

aziendali) di cui all'art- 95, comma 10 del Codice (non
saranno soggetti al ribasso, come previsto dal D.lgs.
81/2$8).I costi della sicurezza dovranno essere riferiti
alla singola fominrra di ciascun lotto.
Ulrcdori AIC "se dcl caso"
k spiegaziooi, di cui all'art. 97 comma 1 del Codice,

ritenute pertinenti rn merito aglì elementi costitutivi
dell'offcrta.

Ulteriore documentazione (se del caso)

In qucsto campo aodtà allegata la

dichiarazione

relativa alla quota di fomituta per i lotti per i guali

prevista, firmata digrtalrnente del

è

legale

rappresentante/procuratore della ditta.

A pena di esclusione saranno ammesse solo offerte economicbe

infeioi all'impo rto a base d'asu

indicato

nell'allegato al capitolato tabella lotti mentre non sdranno dmmesse offerte condiziona te ed incomplete

plu ime e/o indeterminate e nonché offerte con carenza sostanziale degli elementi ricbiesti tale da non
consentire la quantilì cdzione dell'offerta.

Il Sistema segnalera l'evennrale superamento della

base asta dopo I'apernrra delle offerte economiche.

Si precisa chc qualora sia offerto lo stesso prodotto per lotti diversi, dovra essere offerto lo stesso prezzo.

contrario non

sarà preso

In caso

in considerazione tl prezzo più alto offerto per il medesimo prodotto.

Qualora a seguito dell'agiudicazione del presente appalto, vengano rilevati prezzi di agiudicazione di altre
stazioni appaltanti per gli stessi prodotti messi a gara inferiori rispetto a quelli risultanti dalla presente ptocedura,
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Soresa si riserva Ia facoltà dirichiedere l'adeguamento del prczzo all'operatore Economico aggrudicatario e, in caso

di mancato adeguamento, di procedere alla risoluzione del Contratto.

Ai llni dell'opportuna formulazione dell'offerta,

o
.
.
.

si precisa altresi che:

il prezzo unitario offerto a[ netto dello sconto, IVA esclusa, non può essere inferiore

a

Euro 0,00001;

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

i prezzi devono

Dovranno

IVA

essere indicati

essere presefltate unitamente

esclusa.

all'Offena Economica, all'interno del campo predisposto nella scheda

'Caitanetto htli"le Spiegazioni di cui all'art, 97, comma l, del Codice, riteoute pcrtinenti in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta. Sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata [a congmità delle offerte che risultassero
anormalmente basse, ai sensi dell'art- 97, corr.mi 2 D.lgs. o. 50/2016.

Inoltre, l'operatore economico dovra allegare, nel campo "Imposta di Bollo", appositamente predisPosto
all'iotemo della scheda "Caricamento l-otti", la copia della ricemta di versamento come prova dell'avvenuto
pagameoto dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/OO), relativa alla dichiarazione di offerta economice. A tal

fine l'opetatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobrc

'1.972,

n. 642, rubticato 'DiscipLina

sutl'imposta di bollo" e ss.mm.ii., uti.lizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dad:

a)

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

fiscale;

b)

dati identìficativi della stazione appaltante (campo 5): SO.RE.SA. S.p.A., Cenro Direzionalc Isola F9,

80143 Napoli, C.F. 04186681215;

c)

codice ufficio o ente (campo 6): REE;

d)

Codice tdbuto: 456T

e)

estremi del pagamento: CIG della presente procedum di gata.

In

caso

-

Descrizione: Imposta di Bollo;

di partecipazione in forma associata, l'obbl-igo dell'assolvimento dell'irnposta di bollo deve

essere

ottemperato una sola volta ed è domto:

r
r
.

in caso di RTI

/

costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogflrppo;

nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lcn. b) c c), del Codice: dal consorzio medesimo;
nel caso di Aggtegazioni di rete: dall'organo comune/mandataria.

In caso di
642

e consorzi ordinari

assenza di versamento, So.Re.Sa. sata tenuta agli obblighi di cur all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n.

197 2.
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12 TERMINI PER I-A PARTECIPAZIONE
Perché l'offerta sia valida, ciascun concorrente deve, nei termrni di sequito riportari. a oena di esclusione:

1.

FLrmare digrtalrnente I'offerta economical

2.

trasmettcre a[ Sistema la documentazione di cui ai precedenti paragrafi.

L'ofleio compllata in ogm

sua parte comprensiva di documentazionc amministrativa e offerta economica, dovrà

pervenire !ass4!i!e.!!§!!!9.-p§!!jl-!tssfusiq!!.9, entto le ore 12:00 del giorno 16/0? /2020.

13 CRITERIODIAGGIUDICAZIONE
La procedura verrà agiudicata per singolo lotto secondo il criterio del minor ptezzo dei prodotti ritenuti

conformi, ai sensi dell'an. 95, comma 4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016, uattandosi di fomiture con caratterisdche
standardizzate o le cui condizioni sono deFrnite dal mercato.

I

prezzi indicati a base d'asta costituiscono

il

parametro

di riferimento per l'amministrazione per

[a

valutazione di convenienza dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva di non agiudicare la fornirura nel caso in cui l'offena non risulti
conveniente ai sensi per gli effetti di cui all'art. 95, comma 12 del D-I-gs. 50/2016.
I-a Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto insindacabile di:

1)

sospendere, reindire

e

modiftcare, oppure

di riaprite i termini della presente procedura

con

pro!.vedimento motivato, senza che le imprese possaoo vantare diritd o pretese di sorta od incorrere

in

responsabi.Lità

e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del

concorrente e/o

agiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli a.m. 1331 e 1338 C.C.;

2)

annullare/revocare la procedura di afEdamento, senza che per questo il partecipante,/offerente possa
avanzate qualsiasi ptetesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, per gustiFrcati motivi;

3)

procedere all'agg'iudicazione anche

in

presenza

di una sola offerta vaìida, purché la

stessa risulti

convcnlentc.

In

caso di parità di prezzo nel corso della negoziazione on-line, si procederà richiedendo un miglioramento

percentuale dell'offera economica.

In

caso

di ulteriore parità o in caso di

assenza

di offerta mrgliorativa si procederà per i lom per i quali si

è

realizzat^ detta parità di prezzo, per sorteggio all'individuazione dell'agiudicatario

L'aggiudicazione definitiva sarà effem:ata da questa Stazione appaltante, previa verifica dr idoneità tecnica del

prodono offerto e previa veriEca delle offerte ptesentate; l'aggiudicazione definitiva diventera efficace afl'esito
positivo dei controlli sui requisiti di capacità generale e speciale.
Qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e I'insussistenza di cause di esclusione
dall.a.

gara oon confermino le dichiarazioni contenute nella documentazione prodona in sede di gara, si procederà
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all'annullamento dell'agiudicazione definitiva qualora già effettuata, nonché alla segnalazione del fatto alla/e

Autorità competente/i.

14 SUBPROCEDIMENTO DI
ANORMALMENIE BASSE

VERIFICA DELLE OFFERTE

Conformemente al]'an. 97 comma 3 del Codice così come modificato dal

DL

RISULTATE

55/2019 si procederà alla

determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui ai comrni 2 (se il numero delle offerte
ammesse è pari o superiote a 15) e 2bis (se

il numero delle of€erte afiunesse è inferiore a 15), in particolare, in

questo caso si procedem solamente in presenza di almeno 5 offerte ammcsse.

La veriFtca delle offerte anormalmente basse, ove ricortano le condizioni sopra riportate, awiene attraverso la
procedura di seguito descritta. I-a stazione appaltante:
procede alla veriFtca delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'art. 97 co.2 e 2bis del Codice, fino
ad indrrrduare la mrgliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

richiede per iscritto, assegnando al concorrente

un termine non inferiore a quindici gromi,

la

presentazione, per iscrino, delle spiegazioni, ove gà non prodotte con [a documentazione di gara;
esamina gli elementi costitutivi dell'offena tenendo conto delle spiegazioru fomite sulla base

di un

giudizio tecnico sulla congmità, serietà, sostenibilità e realtzzabittà dell'offerta;
prima di escludere l'offerta, ritenutz eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l'offerente
con un anticipo di almeno 3 (tre) gromi lavorauvi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
esclude l'offerta a prescindere dalle spiegazioni qualora queste, non prodotte unitamente all'offerta,

non sono presentate neppure quando siano state richieste per iscritto

e non vengano Presentate entro

il termine stabilito;
esclude l'offerta,

in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, se la prova fomita non

giusulrca sufficientemente il basso livello d\ ptezzi o di cosd proposti o se ha accertato che l'offerta

è

anormalmente bassa in quanto:

a)
b)
c)

non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
non rispetta gli obbLghi di cui all'articolo 105 del Codice;
sono incongn:i gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del Codice rispctto
all'entità e alle caratteristiche delle fomirure-

15 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELI.A GARA
Dopo

/
/

Ia scadenza del termine per la presentazione delle offerre, il seggro di gara procederà alle seguenti attività:

a riscootrare Ia ricezione delle offerte collocate a Sistema;

all'esame della Documentazione Ammintstrativa allegata in fase di collocamento dcll'offena a Sistema;
r.rir-l
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allo sblocco delle offette ecooomiche;
alla veÀttca della conformità dei prodotti

offerti tramite la consultazione di Farmadati, alle cararteristichc

tecniche definite in Capitolato;

/

ad effetruare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97, co.

2 e 2bis del D.Lgs . 50/2016, procedendo secondo quanto indicato al precedente paragrafo;

/

alla formulazione della graduatoria prorwisoda.

Si procederà ad aggiudicare in via provwisoria al minor prezzo

il prodotto risultato conforme al capitolato

tccnrco

Il

RUP, tramite il sistema, procedera a dare comunicazionc agli operatori economid dei risultati relativi alle

diverse fasi della procedura.

16 MODAIITA DI SOSPENSIONE O ANNULI.AMENTO
In caso di malfunziooamenti o difetti degli strumenti hardwarc

e software nonché dei sen izi telematici

utilizzati

per la Gara, che possano incidere sul regolare svolgimento della gara, Ia stessa potra essere sospesa o ftno alla
risoluzione del problema o, ove ciò si rendesse necessado pcr assicurare la perfctta regolarità della procedura,
annullata.

17 DEFINIZIONEDELLECONTROVERSIE
Tutte le conuoversie derivaoti dai Contratti sono deferite alla competenza dell'Autorità gudiziaria del Foro dr
competenza per /AnninittraTloze

A

rae

e,

Ànnnendo esclusa la competenza arbitralc.

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
.Aì sensi del Regolamento UE/2016/619 (GDPR) si informa che

il

trattamento dei dati personali conferiti

oell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da SoReSa a tale scopo,

è

inalizzato uoicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate

e

conseguentr.

In

relazione alle descritte frnalità,

il

trattamento dei dati personali awviene mcdiante strumenti manuali,

informadci e telematici, con logrche strettamente correlate alle finalità predctte

la

sicurezza e

la Àsewatezza dei dati stessi.

I

e, comunque, in modo da garantire

dati potranno essere trattati anche in base ai criteri quaLitativi,

quandtativr e temporali di volta in volta individuati.

II trattamento dei dati giudiziari

è effetruato esclusivamente pcr valutarc il possesso dei requisiti e dellc qualità

prcvisti dalla vigente normativa in materia di acquisDione di beni e sen'izi ed al-vienc sulla basc dell'Autorizzazione
al trattamento dei dati a carattere giudiziano da parte di privati, di enu pubblici economici e di sogctti pubblici,
rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali
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Il

confenmento dei dati è necessario per valutare

iì

possesso

dei requisiti e delle qualità richiesti per

la

panecipaziooe alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pcrtanto, la loro mancata indicazione può
precludere I'effetruazione della relativa isrunoda.

Potranno venire a conoscenza dei suddettr dati personali gli operatori di Soresa individuati quaLi Incaricati del
trattamento, a cui sono impartite idonee istnrzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, rutti volti
a[a concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno aluesì

essere conosciuti da:

.

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

.

Altre ,tmministraziooi pubbliche, cui i dati potranno

.

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo

essere comunicati per adempimenti procedirnentali;
[e modalità e nei

limiti di

quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

.

I-egali incaricati per la tutela si SoReSa in sede giudiziaria.

In ogni

caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e grudiziari,

potranno essere effettuate de SoReSa nel rispetto di quanto previsto Regolxncr'r.o UE /2076/ 679 (GDPR).
al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali non salanno trasfenti

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

.

per un arco di tempo non superiore

a

quello necessario al ragiungimento delle hndità per i quali essi sono

trattad;

.

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'ademprmento degli obblighi normativi.

A tal frne, anche mediante contolLi periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza
e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.

I

dati che, anche a seguito delle

verihche, risultano eccedenti o non perdnend o non indispensabili non saranno udlizzati, salvo che per I'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documeoto che li contiene.

In qualunque momento I'interessato può esercitate i diritti previsti .l,gli artt. 7 e da
UE/2O16/679 (GDPR). Io particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere

propri dati e di conosceme

il

contenuto e l'origine,

di verificame

15 a 22 del Regolamento

Ia conferma dell'esistenza o meno dei

l'esattezza

o

chiedeme l'integtazione o

l'agiomamento, oppue la rettifica; ha altresi il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione d trattamento,
la trasformazione in forma anonima o iÌ blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi al loro trattamento owero revocare
SoReSa, pec: ufficiogare@pec.soresa.it

T-E'I'I'IiRA DI INVI

Io

il

Eattamento. I-a relativa richiesta va rir.olta

a

.
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L'interessato ha altcsi il diritto di proporre reclamo all'autorità Garantc per la protezione dei Dati persondi
(wurw. garan tepdwacy-i t).

Titolare del tattamento dei dati personali di cui alla presente informativa

è SoReSa, con sede in

Napo[ Centro

Direzionale Isola F9, CAP 80143

ALLEGATI:
Sono pane integrante del presente documento di gara i seguenti allegati:

- Allegato A1- Dichiarazione di Partecipazione Inerente l'Appalto Specifico;
- Allegato A2 - DGUE;

- Allegato A3 Dichiarazioni Integrative;
- Allegato A4 Scheda CIG-Garanzia;
- Allegato - Capitolato Specide;
- Allegato - Schema di contratto.

Ltì
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