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PROCEHJRA RIS1RETTA PER T.A COI{CLIJSIOI{E DI ACCORDO QUADRO PER I.A FORNITURA DI
PROTESI ORTO,PEDICHE E CEilENTO

occorrend alte AA.SS.LL./AA.OO,/AA.OO.UU./IRCSS delta Regls|c Càmpania

LETTMA D'I}IVITO

Spett.le Atta

fqet*-g-eutto atta fale dl prequalifica omdìó in ottemper.riza al bardo di gara pr.ùblicato
sutla GUCE in dtt 15/01 /2015, si ìnvita Coderb Società a partectpare alta proceàura istretta in
oggetto indcttt con provl/ediÍEnto del 9 3emaio Z0l5 n.5.
It pre$flte lnvito e la relatlva eventuah offertr rrcn vircolano comurxpe tr stazione afpattante
e .rorì s{no cofr fqtP cGtituuvi dl dlrlttl o imerlssi tedttlnr a frvore à codesta socieú.
[: prcedura saÉ svotta ai sencl det D.tgs 1ó3/2ql6 e ss.r n.ii. e secordo le prelcrkidf della
pfesente letÌera di lruito e retatlvl altegatl.

It presente documeúto dlsclpl,lna tà procedus e le rrodalta di partecipazione all,a gara.

Art. t oGGE"TOD€LL'ACCoiDoquADf,,o

L'importo siimnto e te re{atfue bd d'àsb per dGcuno dei lotti di gara ò riportato nett'Ategato
"rl - scheda offert , alla presente httera.
098ètto della presente procedura è ta corxluslone di un Accordo Q.radro nnrtti ftrnltore a
condizionl fi:se con duratr dei ringoti cootratti di adesiooe 1cd, Ordlnativi di Fornitrra) dl anni
5 {cinque}.

Co6tituiscono:

A. ogg€tto dètta pfesente lettera dl Inylto, lè re$te per l'iggltldlclzioíe della presente
procedura fstrett! e per là stiputà dedt,Accordo euadro e, in particdarei
' ruq|fsltl necesiarl per ta partecipaione;
. contenuto e modnutà deu'offerta;. críteri dl aggftirlicazlme e relatlve modautà.

B. Oggetto detl'Accordo egadro:r la disclplina normativa e contrattuaL rchtlya atle cordizionf e all€ n|odatltà
di esecuzime detle pre3taz|onl oggetto det slngoll Contfattl dl fornltura;. le regole rctrth€ alle fornlture degli àpprltl spcclflcl

La procedura ]'loN è finEtizata àt]'lndlvld|5zime di un urlco aggudicaaario per singolo totto,
ma tttraverso <f erya si pervetra alla selezlone dt più sogSetH ritenuti ldaàei a férnire atte
Azierde Sanitarle/Ospeiallere te protesi ortopedlche oggeató d€{la gara.
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Saranno chiamati a sottoscrivere I'accordo quadro, per ogni singolo totto, gti operatori
economici secondo iI seguente schema:

A[['interno detta graduatoria definitiva, ta ripartizione, in percentuale, dei quantitativi di
fornitura è regolata come di seguito dettagliato:

A) nel caso [e offerte valide posizionate in graduatoria risuttino inferiori a tre, al

concorrente primo in graduatoria sarà destinata la percentuate risuttante da[[a

decurtazione de[[a percentuale destinata at secondo in graduatoria e meglio indicata ai

successivi punti C) e D);

B) net caso di una sota offerta valida o un soto offerente, fermo restando che all'unìco

concorrente sarà destinato it 100% det quantitativo in gara, non si procederà ad

aggiudicare il rispettivo lotto e si attiverà apposita procedura negoziata

C) nel caso te offerte valide posizionate in graduatoria risultino soltanto 3 (tre) ta fornitura

sarà così riDartita:

o Al['offerta prima graduata sarà attribuita una quota fornitura di atmeno it 50% detta

fornitura

o Att'offerta seconda graduata sarà attribuita una quota massima det 30% detta

fornitura

o Att'offerta terza graduata sarà attribuita una quota massima det 20% delta fornitura

D) Per i totti 'l-2-3-4-5-6-7-8-9-10.11-12-13-14-15-16-17-18-27 la fornitura sarà così ripartita:

. Atl'offerta prima graduata sarà attribuita una quota fornitura di almeno it 40%

r All'offerta seconda qraduata sarà attribuita una quota massima det 25% detta
fornitura

o All'offerta terza graduata sarà attribuita una quota massima det 20% detta fornitura

. l[ rimanente 15% sarà attribuito discrezionalmente datle singole Amministrazioni
contraenti, in sede di adesione all'accordo quadro, effettuando una scetta alt'interno
degti utteriori operatori economici ammessi a[[a stipula del medesimo accordo.

SO.RE.S.\. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionalt Isola Cl - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Firale, Parita IVA e iscrizione al Regisîro delle Imprese di Napoli n. O4786ó81215

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 - w\ì/,fl.sorcaa.iî

Per i lotti 1 -2-3 - 4-5-6-7 -8 -9 - 1 3 - 1 4-27

te prime tre offerte coltocatesi utitmente in graduatoria e datla quarta offerta in poi it 50%

degti operatori economici eccedenti i primi tre arrotondati per difetto (cd es. se le offerte
valide oltre Ie prime tre dovessero essere 7, gli ulteriori concorrenti ammessi alla stipulo
dell'accordo quadro saranno tre);

Per i totti 1O-ll-12-15-1ó-17-18: te prime 5 (cinque) offerte cotlocatesi utitmente netta
graduatoria finale

Per i lotti 19 -20-21-22-23-24-25-76-28-29 -30-31-32: le prime 3 (tre) offerte collocatesi utilmente
netta praduatoria finate.
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Con [a stiputa detl'Accordo Quadro, gti operatori economici aggiudicatari delta presente
procedura e parti dett'Accordo Quadro si impegnano ad eseguire [a fornitura su ordinativo da
parte deue singole Aziende sanitarie ed ospedaliere come megtio indicato ne[[o schema
a[legato aUa presente.
5i precisa, infine, che la diversa percentuale di ammissione alla stipula de['accordo quadro
regionate è stata definita sulta base della diversa capacità di offerta da parte degti operatori
economici presenti nel mercato di riferimento per ciascun lotto in gara ed a[ fine di garantire
ta piu ampia corrispondenza tra la gamma di prodotti presenti sut mercato e le diverse
esigenze manifestate dagti utitizzatori fina[i.

ATt. 2 DURATA DELL,AccoRDo QUADRo

L'Accordo Quadro che verrà stiputato con i fornitori aggiudicatari detla presente procedura ha
una durata di mesi sei (rinnovabile per ulteriori mesi sei in caso di non raggiungimento del
massimale annuo previsto) decorrenti dalla data di stiputa deli'Accordo Quadro. Entro tale
termine te Aziende Sanitarie dovranno concludere i Contratti di Fornitura tramite l'emissione
degti Atti di Adesione. Tati Atti costituiranno i documenti contrattuati di riferimento che
formatizzano ['accordo tra ['Amministrazione contraente e il Fornitore.

La durata massima del Contratto di Fornitura è di anni cinque decorrenti dai rispettivi
ordinativi di fornitura emessi sulla base e in conformità desti atti di adesione.

Art. 3 II,IODALITA DI PARTECIPAZIONE

Le offerte e ì cotli contenenti [a campionatura devono pervenire, entro iI termine perentorio
detle ore 12,00 del giorno 18.09.2015 a[ seguente indirizzo: Società Regionale per la Sanità
(So.Re.Sa. 5.p.A.), Centro Direzionate lsola C1 Torre Saverio, 80143 Napoli, Segreteria
Genera[e - Ufficio protocollo, Vlll piano, referente Dott. Luca Lepre.

Le offerte devono essere presentate entro i termini tassativi soprariportati a pena di
esctusione ai sensi dall'art. 55 co. 5 det D.Lgs. 163/2006. Entro lo stesso termine deve essere
presentata [a campionatura di seguito riportata

. una testina femorate oer i lotti da 1 a I I

. un inserto dai totti 12 a 15 una testa omerale per i lotti ió a .lg

. un inserto oer i[ lotto f9

. una testa radiale Der it totto 20

. una protesi per i totti 2l e 22

. una testa metatarsale Der it totto 24

o per i[ totto 25 e 2ó un legamento

o una confezione di cemento per it totto 27

. uno spaziatore per i[ totto 28

o una confezione di sostituti sintetici per i totti 29, 30,3j

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legaler Centro Direzionate Isola Cl - 80143 Naooli
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La campionatura retativamente allo strumentario dovrà essere presentata in visione su
richiesta detta commissione giudicatrice

La consegna dei ptichi e dei contenitori della campionatura è totalmente a rischio del
mittente, intendendosi questa stazione appattante esonerata da ogni responsabilità, anche
derivante da causa di forza maggiore, qualora i ptichi e/o i contenitori detla campionatura non
giungessero a destinazione in tempo utile.

La gara d'appalto in seduta pubbtica avrà inizio a[[e ore f 0.00 det giorno 23.09.2015 presso [a
sede legale de[[a So.Re.Sa. S.p.A., Centro Direzionate lsola C1 Torre Saverio X piano, 80143
Napoti.

I plichi e i contenitori del[a campionatura devono essere idoneamente sigitlati e recare
all'esterno - oltre alt'esatta indicazione detla ragione sociale del mittente (se si tratta di
associazione temporanea specificare tutte [e imprese che [a compongono) e atl'indirizzo detlo
stesso - iI numero di telefono e fax, ta PEC, t'oggetto dett'appatto e i totti di interesse.

5i precisa che la mancata indicazione sul plico esterno e/o sui contenitori detta campionatura
de[ riferimento detla gara cui ['offerta è rivolta e/o I'apposizione di un'indicazione totalmente
errata o generica, costituiscono motivi di irricevibitità det plico e/o contenitore.

It plico generate della documentazione deve contenere a[ suo interno [e seguenti buste
sigitlate, a loro volta riportanti att'esterno i[ nominativo de[[a ditta (o ditte componenti it RTI)
mittente:

A. Busta A con alt'esterno [a dicitura " Documentozione Ammínistrativo";
B. Busta B con att'esterno la dicitura " Documentazione Tecnica";
C. Busta C con alt'esterno ta dicitura "Offerta Economica".

La non integrità o attre irregolarità relative alla chiusura det ptico generale e delte buste ivi
contenute, tati da far ritenere violato, secondo le circostanze del caso concreto, il principio
della segretezza delle offerte, potrà costituire causa di esclusione dalla gara ai sensi
dett'art.46 co. l-bis D.Lgs. n. 16312006.

3.1 "BUSTA- A'- Docut ENTAztoNE AtilttNtsrRATtvA

Netla "Busta A" devono essere inseriti i documenti /dichiarazioni di seguito riportati.

3.1.1 . - DtcHtaMztoNE SosÍtrttrtvA (ALLEGATo Al l )

Dichiarazione sostitutiva (in caso di RTI ta dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna ditta
riunita; in caso di awalimento dovrà essere resa anche datt'impresa ausiliaria) ai sensi del
D.P.R. n.,145l2000 (utitizzando I'Allegato A/1 atta presente lettera d'invito), owero, Per i
concorrenti non residenti in ltatia, documentazione idonea equivalente secondo [a

tegislazione de[o Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante detl'impresa,
attestante:

a. di essere iscritta alta C.C.l.A.A., indicando per quate attività, [a retativa data di inizio, ít
numero e data iscrizione, forma giuridica, sede legale, codice fiscate e partita LV.A., it/i
nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché codice
fiscate) det legale rappresentante, titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza;

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede l-egale: Ceotru Direzionale Isola Cl - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Parita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 0478ó681215

Tel. 081 21 28 174- Fax 081 75 00 012 - www.sor€sa.it
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b. di essere una micro, o piccola, o media impresa o una grande impresa ai sensi detl'art. l3
detta tegge 180/2011 e detla raccomandazione detta Commissione Europea del 6 maggio
2003;

c. la propria composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri
soci;

d. di aver preso esatta cognizione de[[a natura dett'appatto e di tutte te circostanze generali
e particolari che possono influire sutla sua esecuzione;

e. I'osservanza, atl'interno della propria azienda, degti obbtighi di sicurezza previsti datta
vigente normativa;

f. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte [e norme e disposizioni e
prescriíoni contenute netta lettera di invito e relativi attegati nel capitotato tecnico ed
attegati, nelto schema detl'Accordo Quadro e le eventuali variazioni della consistenza e
della dislocazione delle sedi aziendali da servire, per quanto possono incidere
sull'esecuzione del contratto attuativo:

g. di aver conoscenza dei luoghi dove dovrà essere adempiuta [a eseculone contrattuale;

h. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione detl'offerta delte
condizioni contrattuali, degli oneri retativi a[[e disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;

i. di avere net comptesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere inftuito o inftuire sutla
determinazione detla propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;

j. di accettare che tutte [e comunicazioni siano indirizzate alt'indirizzo di posta certificata e
al numero di fax indicati datta ditta:

k. in caso di consorzi di cui att'art. 34 co.l lett b) c 9 det Dtgs 1ó31200ó e di cui a[l'art. 25
detta L.R. Campania 3/2007, per quali consoeiati i[ consorzio concorre;

l. quati prestazioni intende, ai sensi dell'articoto 118 det D.Lgs. 163 /2006 e delt'articoto 57
detta L.R. Campania 3/2007, eventualmente subappaltare e attesta qual è [a quota
percentuale detla parte da subappattare, contenuta entro i[ limite massimo det 30%

de[['importo contrattuate.

N.B.: ln mancanza di tale dichiarazione i[ subappatto non sarà autorizzato;

m.che l'impresa è in regota con gti obbtighi relativi a[ pagamento dei contributi previdenziali
e assisteníati a favore dei lavoratori, secondo [a legistazione italiana o quelta detto Stato
in cui sono stabititi; at fine di consentire a[[a stazione appattante [a verifica della
regolarità con i versamenti dovuti nei confronti degli istituti l.N.P.S. e l.N.A.l.L, comunica
quanto segue:

i. Matricola INPS e Sede competente e relativo codice;

ii. Codice ditta INAIL e Sede competente e retativo codice;

i ii. Sede oDerativa:

iv. Contratto coltettivo nazionale app[icato ai dipendenti;

v. Codice ISTAT detta sede legate.

n. che ['impresa non ha commesso viotazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agti
obbtighi retativi al pagamento delte imposte e delle tasse, secondo legislazione italiana o

SO,RE.SA, S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola Cl - 80143 Napoli

Capitale socialeì Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizionc al Registro delle Impr*e di N*apoli n. 04786ó81215
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quetta dello stato di stabilimento (costituendo viotazioni definitivamente accertate quelle
relative .all'obbtigo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigiblti;;
at fine di consentire a[[a stazione appattante [a verifica detta regotarità fiscate, coriunica
ta.sede dett'Agenzia detle Entrate competente e precisa attreiì se I'impresa abbia un
votume d'affari superiore a lO0 mln di euro:

o. che l'impresa ha ottemperato a[[e disposizioni detta tegge 6811999 ,,norme per il dírítto at
lavoro deí disabi li,,;

p. di non trovarsi in una situazione di controtto di cui atl'articoto 2359 det codice civite o in
una qualsiasi retalone, anche di fatto, rispetto a un altro partecipante delta medesimaprocedura di affidamento, se tate situazione di controllo b retazione .orpo.ti .fr" l"offerte sono imputabiti a un unico centro decisionate owero di non essere a conoscenzadella partecipazione a[[a medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a[concorrente' in una delle situazioni di controtlo di cui a1i'articoto 2359 det coiice'civile, oin.quatsiasi retazione, anche di fatto owero di essere a conoscenza detla partecipazione
atla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto at .on.orr"ni"lln situazionedi controllo di cui att'articoto J:5g aet codice civite, o in qualsiasi reuzìàne, anche difatto, e aver formulato t'offerta autonomamente. In tat ultimo caso occorre indicarel'operatore economico rispetto a.[ quate sussiste [a situazione di controtlo o retazione,corredando [a dichiarazione dei documenti, inseriti in separata urttu itìria foa inserirenetta busta A con I'intestazione: Documentí ex art. la .;:ii;ii.;:;;.ì;;;.à 2) utiri adimostrare che [a situazione di controllo non ha inrtuito sutta formutaz-ione oÀtùàr".ta;

q' che l'impresa si presenta_per- [a stessa gara sempre ne[[a medesima forma ( singora oassociatag e, nel caso di RTI o consorzio se-mpre n"úu ,"d"riru comDosizione

3.1.2 - CAuztoNE pÙowtsoÙta

1,,-:::.:=:l: g:vrà prestare una.Cauzione prowisoria di importo non inferiore ar z% detvatore comptessivo a base d'asta det totto o àetta som.matoria 'oui totti pel cìilìì"rt".ipu.In particotare, per il dettagtio degti importii;iflii p". crascun Lotto, fare riferimentoatt'a[legata ,,A/2 Scheda Cauzioni i cortiitrtt ,i. ---

La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente ai sensi datt,art. 75, co. 4, D.Lgs.163/2006 e dett'art. 54, co.2, L.R. Carp;;;u t;dò;;"
a. [a rinuncia at beneficio della preventiva escussione det debitore principate;b. [a rinuncia atl'eccezione di cui att,art. tiiiio. ì" c.c.;c' t'operatività delta garanzia r"o"riru éniio 

-quinoió 
giorni, a semptice richiestascritta deua stazione appaltante.

La garanzia deve avere una vatidità pari ad almeno r80 giorni dalta data di presentazÍonedeu'offerta e dovrà essere corredata iiiLiÀp"g"".i"t garante a rinnovare, su richiesta dettastazione appartante nel corso oerta proceàliÀ, tJgài'u-tu per un ulteriore período di 90giorni, nel caso in cui atla sua scadenia;;;;i;;:;;'rnteryenuta t,aggiudicazione.
La cauzione deve prevedere, altresì, espressamente [a ctausota che ta potizza qarantÍsceanche ['eventuale pagamento.detta sinziónÀ-pecrìiàìià pr"uirt. dat presente discibtinare digara a carico del concorrente, ai sensi dei'a;. 3é ;ómr; t ;;î;rì ii'n1"n..n..,incompletezza o irregolarità essenziale oelte aicnùrazioni sostitutive di cui al co. 2 del citatoarticoto, nonché ai sensi de'art. 46 

"o. 
i- t"r J"ii.igs. ru./2006, in caso di mancanza,incompletezza o irregorarità de[e dichiarazió"] 

"""r," 
ìi soggetti tezi, che devono essereprodotte dai partecipanti.

Pag.

0
^ SO.RE.S^. S.p.A. con unico Sociu
sede Lcg"te:Cenuo Dirnionate tsola Ct _ 80t4.ì Napoli

- 
Capirale soci_ate: Euro 500.000,00 i.v.Loorcc l- rscarc. parira IVA e iscrizione ,t Regislro delle tmprese di \apoti n. (X7gó6Et2 t5Tet. 08t 21 28 t 74 _ Frx 08t 75 00 0t2 _ www.soresa.it

6a19



/=,*r:lnrpffin

Qualora l'operatore economico partecipante intenda awatersi dei benefici di cui at['art. 75,
co. 7, del D.Lgs. 163/200ó e dalt'art. 54, co. 4, L.R. Campania 3/2007, dovrà segnatare, in
sede di offerta, i[ possesso del requisito di cui a] medesimo co. 7 e documentarto nei modi
prescritti dalte norme vigenti.

La cauzione potrà essere prestata:

> mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da
aziende autorizzate comprovante iI versamento, in contanti od in titoli, a titolo di pegno
a favore di 5o. Re.Sa.;

> polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) owero atto di fideiussione
(ritasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto netl'elenco speciate ex art.107
D.Lgs. 0,|.09.1993 n.385) in originate rilasciata/o nelta misura e nei modi previsti
datt'art.75 D.Lgs. 163/2006, e datt'art. 54 L.R. Campania 3/2007; quatora [a cauzione
Drowisoria sia rilasciata da intermediario finanziario iscritto nelt'elenco soeciale ex
art.107 D.Lgs. 38511993, dovrà essere altegata copia dell'autorizzazione rilasciata in
favore delt'i ntermediario finanziario medesimo dal Ministero del Tesoro. Bilancio e
Programmazione economica.

La fideiussione deve essere intestata a So.Re.Sa. S.p.A., Centro Direzionale lsota C1, Napoti.

In caso di costituendo R.T.l. ta cauzione prowisoria dovrà essere intestata a ciascuna delte
imprese partecipanti al raggruppamento, con t'obbtigo di sottoscrizione da parte di
quest'ultime; ne[['ipotesi di R.T.l. costituito è sufficiente la sottoscrizione detla capogruppo.

Si precisa che la cauzione prowisoria è elemento essenziale detl'offerta ai sensi del
combinato disposto degti art.75, co. 1 e 4, e art. 4ó, co. 1.bis del D.Lgs. 16312006.

Conseguentemente ['offerta non corredata datta cauzione prowisoria, così come previsto
dat D.Lgs. 163/2006, sarà esclusa.

La Stazione Appaltante potrà prowedere att'applicazione della sanzione pecuniaria ex art.
38 co. 2 bis e ex art. 46 co. I ter del D.Lgs. 163/2006, di cui al successivo art. 4, pari ad
alt'uno per 1000 det valore complessivo a base d'asta del lotto o sommatoria dei lotti per i
quali [a società partecipa e comunque non superiore ad € 50.000 i[ cui versamento è
garantito da[a stessa cauzione prowisoria.

3.1 .3 - DI.HIAMZIùNE RETATIyA ALLA CAUZ'1NE DEFINITIVA

Dichiarazione rilasciata da un fideiussore autorizzato per legge inerente l'impegno a rilasciare
cauzione definitiva, a'i sensi dett'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e detl'art. 54 L.R. Campania3/2007,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

l[ mancato impegno a rilasciare [a garanzia fideiussoria per l'esecuzione det contratto
costituirà motivo di esclusione ai sensi dett'art.75, co.8, det D.Lgs. 163t2006.

3.1 .4 - CoNTRIBUZIîNE ANAC E scHEDA cAuzIoNI E coNTR,/BuT,

Attestaione del['awenuto pagamento de[[a contribuzione dovuta all'Autorità Nazionate
Anticorruzione, nelta misura ìndicata, per ciascun totto, nell'allegato,,Al2- Schedo Couzioni
e Contributi" da restituire debitamente compitata con apposito ,,flag', dei totti per i quali si
partecipa.

l[ pagamento della contribuzione deve awenire con [e seguenti modatità:
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ú

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legalei Cenho Dirczionale Isola Cl - 80143 Napoli

Capirale sociale: F)uro 500.0U),00 i.v.
Codice Fiscale, Parila IVA e iscrizione al Regisrro delle Impres€ di Napoti n. Oi786ó81215

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

7a19



3.

3.

S=,-anffiHn

> versamento online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners,

American Express. Per eseguire it pagamento sarà necessario collegarsi a[ "Servizio
riscossione" e seguire [e istruzioni a video oppure i[ manuale del servizio. A riprova
dell'awenuto pagamento, l'utente otterrà [a ricevuta di pagamento' da stampare e

a1egare att'offerta, att'indirirzo di posta elettronica indicato in sede di iscriione' La

ricevuta potrà essere stampata in quatunque momento accedendo a[[a lista dei "pagamenti
effettuati" disponibile on tine sul "Servizio di Riscossione";

> in contanti, muniti det modello di pagamento ritasciato dal Servizio di riscossione, presso

tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai tottisti abititati al pagamento di bottette e

bottettini. Att'indirizzo http: / /www. tottomaticaservizi.it è disponibite [a funzione "Cerca il
punto vend.ita piir vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere

A egato in oricinale alt'offerta.

Net caso di RTI it versamento è unico ed effettuato datt'impresa capogruppo'

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibite effettuare i[ pagamento anche-tramìte

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto Presso it

Monte dei paschi di Siena (IBAN: lT 77 O OIO3O 03200 OOO0 04806788) (BlC PASCITÀMROM)

intestato itt'mnC. La causale det versamento deve riportare esctusivamente. il codice

identificativo ai fini fiscati utitizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice ClG. A comprova detl'awenuto pagamento, iI partecipante deve inserire nett'offerta

t'originate de[[a ricevuta del bonifico bancario internazionale'

L'awenuto versamento costituisce condizione di ammissibitità atla gara ai sensi det.co' 1-bis

O"tt'ul. 46 D.Lgs. 16312006, introdotto dat D.L. n.701?011 e datt'art. 1, co. 67 detla Legge

766/2005.

1.5 PASSOE

ll documento attestante l'attribuzione det "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS'

1.6 T RATT AìNENTO DATI

Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 19ól2003 di autorizzazione al trattamento dei datì'

SO RE.SA S'P A con unico Socio
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3.1 .7 SCHE ADtACCORDOQUADRO

CopiadettoschemadiAccordoQuadro,sigtatoinognipaginaefirmatoperespressa
accettazione

3.2 "BusrA- B" - Docut ENraztoNE TEcNtcA

Netta ,,Busta B" dovrà essere inserita ta documentazione tecnica specificamente indicata

nett'Altegato A/3.

5i precisa che TUTTA [a documentazione tecnica prodotta, firmata e/o sigtata come richiesto

nei presente disciptinare, dovrà essere satvata elettronicamente in un fite avente formato
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trasmessa su apposito supporto informatico (es. CD, USB pen drive,..') da inserire
nella "Busta 8".

At fine di consentire a[[a Commissione giudicatrice in seduta pubbtica di constatare [a presenza

delta documentazione Drodotta, [a stessa dovrà essere predisposta ed inserita nelta "Busta B"
rispettando te modalità e neU'ordine specificati nett'Attegato A/3.

I fascicoti relativi atta documentazione generale, specifica per totto ed atla documentazione
eventuale dovranno essere confezionati in modo tale da earantirne I'inteqrità, così da non

consentire [a separalone dei fogtì, con te pagine che [i compongono numerate
progressivamente.

La documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da idonea

traduzione.

Net dettagtio, nett'ambito detta documentazione tecnica specifica per Lotto di gara, [a ditta
con.orr"nl" dovrà presentare per ciascun Lotto cui concorre [a documentazione di seguito

riportata. Ta[e documentazione è richiesta at fine di permettere alla Commissione giudicatrice

di vatutare te caratteristiche tecniche dei prodotti offerti.

3 ,2.i Copiadel ceÉificato, conforme all'originale e in corso di validità, della certificazione
CE rilasciata datl'Ente Certificatore riferito ai prodotti offeÉi'

3,2.2. Elenco prodofri offerTi

La società dovrà produrre elenco dei prodotti offerti indicando i[ totto [a descrilone il codice

ditta it codice CDN e N repertorio e famiglia di appartenenza compitando l'atlegato B/2 uno per

oer ciascun totto

3.2.3.Catalogo Prodotti offerfi

La società dovrà produrre iI catatogo dei prodotti commercializzati riferiti at totto

3.2.1 Scheda tecnico dei prodotti offerti
Dovrà essere fornita la scheda tecnica det prodotto offerto

La scheda tecnica det prodotto offerto dovrà essere redatta in tingua. italiana. e !oyr1 contenere

l'indicazione espressa Ol tuiié i" ."tutt"titti.he tecniche essenziali e particolari dei prodotti

offerti.

Netla scheda tecnica, o in altri documenti attegati, devono essere riportate [e seguenti

informazioni:

- Numero lotto di riferimento

- denominaione commerciale det prodotto offerto

- codice prodotto offerto ( uno detta famiglia)

- iI nome e [a ragione sociale ed indirizo det fabbricante

- CND prodotto offerto (ctassificazione nazionate dei dispositivi)

- RDM prodotto offerto (numero identificativo det dispositivo net repertorio det Ministero detla

Satute) ove previsto.

La presentazione delta succitata documentazione può essere omessa net caso in cui fosse

JisponiUif" netla banca dati det Nuovo Sistema lnformativo Sanitario (NSIS) e reperibite tramite il
nui1"to ai registrazione na iópertorlo generale dei dispositivi medici commerciatizzati in ltatia

comunicato datt,offerente (nbtt). tn 
-ta[ 

caso dovrà essere presentata -una dichiarazione

aètt,oft"r"nt" attestante che [a documentazione presente in tale banca dati sia aggiornata'
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3.2. 5. Documentozi one specif ica
La ditta deve produrre deptiant, copia della letteratura, documentazione scientifica e
tecnica nonché eventuali relazioni utiti atla descrizione dette singole caratteristiche dei
prodotti in gara. Da[[a documentazione presentata deve essere desumibile chiaramente la
varietà di gamma commerciatizzata per i prodotti offerti, quando detta varietà costituisce
oggetto di valutazione

3.2. 6. Copío dell' etichettd

Dovrà essere fornita una copia in italiano (o con traduzione in itatiano) delt'etichetta del
orodotto offerti

3.2.7, U I te r í or i d i chi o rozioni de ll' of f e rente
Dovranno essere fornite apposite dichiarazioni che attestino:

. che tutti i prodotti offerti sono Latex Free

r che i prodotti offerti sono biocompatibiti

. che i Drodotti offerti sono steriti

. [a classe di rischio di appartenenza secondo ta Direttiva CEE93/42

3.2.8. Relozione sullo strumentario
Nello predetta relazione devono essere indicate le caratteristiche che saranno oggetto di
punteggio

3.2.9 Schedo ríepilogotivo dei vatori necessori oll'attribuzione det punteggio di quolità

Dovrà essere proóottó I'attegato A/6 at disciptinare di gara compilato relativamente ai lottì
per cui si presenta offerta.

Potranno essere presentare, ove ritenuto opportuno, le.dichiarazioni di seguito jndicate che, in

tal caso, dovranno essere inserite nella' "Busta B", nett'ambito della "dgswlgiw
eventuole":

- SEGRETI TECNICI E COtrtf ERC|ALI:

èon apposita dichiarazione ta ditta/RTl potrà indicare quali informazioni - e le parti

dei documenti che [e riportano - costituiscano, a proprio giudizio, segreti tecnici o

commerciali.Lazuddettadichiarazionedovràesseremotivataecomprovataesara
vatutatacomepossibilemotivodiesclusionedetdirittodiaccessoagtiattirelativi'
secondo quanto previsto datt'art. '13, commi 5, tett' a) e 6 det D'L'gs n'-1ó3/200ó' La

ditta/RTl .on.orr"ìt" dovrà in tai caso inserire alt'interno detta "Busta 8", in

un,utteriore ourtu a"noÀinuta ,.sEGRET, rEcNIcl E coi túERclALl", [a dichiarazione

sulle parti dett'offerta coperte da riservatezza, accompagnata, nel caso, da idonea

documentazione.

-ognialtradichiarazioneodocumentazioneeventualmenteancherelativaatle
caratteristiche teiniche minime previste e non desumibili datta scheda tecnica o dalta

visione det campione (quando previsto), necessaria ai fini della vatutazione'

Ai sensi dett'art. 46 det D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per consentire la massima partecipazione e

concorrenza, nonché [a pil Zompfeta viirtutlon" detie offerte, [a Commissione giudicatrice avrà

facottà di richiedere atte impiese concorrenti i[ completamento o_ chiarimenti in ordine at

contenuto detla documentazioite o delle dichiarazioni inerenti [a fornitura offerta, fissando per

ciò un termine perentorio uttimo di presentazione, ai fini delta retativa valutazione.
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3.2 "BusrA- C" - DocuuiltttztoNE EcoNotttcA

Nella "Busta C" dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i documenti di seguito riportati.

3.3.1 - OFFERTa EcoNotttca

L'offerta economica, da inserire nella "Busta C", dovrà essere:

- redatta in lingua itatiana;

- incondizionata;

- munita del retativo botto;

- sottoscritta, a pena di esclusione, dal legate rappresentante o da altro soggetto munito di
poteri idonei ad impegnarne la votontà, con firma in originate.

Essa deve indicare:

- ['oggettodell'appalto;

- [a quatifica ed il nominativo del firmatario (apposti con carattere stampatetlo teggibite,
con timbro o in forma dattitoscritta):

- ragione sociate o denominazione sociate o ditta o nominativo delt'offerente, nonché il
domicilio tegale ed i[ numero di partita lVA.

L'offerta economica dovrà essere prodotta mediante compilazione dett'Attegato A/4 "
SCHEDA Offerto Economico", anche su supporto informatico (CD/DVD) in formato MS Excet;

a[ riguardo si dectina ogni responsabitità sulla compatibitità del fite fornito, sul corretto
funzionamento e sulle modatità di utitizzo del suddetto file, facendo comunque sempre fede
I'offerta cartacea.

Ai sensi dell'art. 81 co. 3 det D.Lgs. 163/2006, non saranno prese in considerazione, at fine
dett'aggiudicazione, [e offerte non convenienti in quanto non inferiori all'importo delta
fornituia costituente le basi d'asta riportate, per ciascun Lotto, netl'Altegato "Al4 " SCHEDA

OFERTA ECONOMICA"

In caso di discordanza tra I'importo indicato in cifre e quello eventualmente indicato in
lettere sarà ritenuto vatido quello piir vantaggioso per [a Stazione Appaltante. Non sono

ammesse correzioni o abrasioni, Pertanto, in caso di errore, it numero dovrà essere barrato e
ripetuto.

3 .3.2 COSTI DELL-^ gCUREZZA AZIENDALE

Dichiarazione relativa ai "Costi della Sicurezza Aziendale" ai sensi dell'art. 87, co. 4 del
D.Lgs. n.'ló3/200ó. In particotare dovrà essere dichiarato l'importo comptessivo delle misure

di adempimento detle disposizioni in materia di satute e sicurerza da sostenere per

I'esecuzione delt'appatto.

INOLTRE devono essere inseriti netla "Busta C":

3.3.3 GtusnFtcAztoNt

GIUSTIFICAZIONI ex art. 87 co.2 D.Lgs.
elementi costitutivi det['offerta.

n. 163/200ó, ritenute pertinenti in merito agli
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Sulta base detle suddette giustificazioni sarà valutata ta congruità dette offerte che
risultassero anormatmente basse, ai sensi dett'art. 86 det D.Lgs. n. 163/200ó.

3.3.4 listino prezi ufficiali

ART.4 - REGTSTRAZIONE AL SISTEI,IA AVCPASS E UTTLIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE
CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 6 bis det D.Lgs. 163/2006 introdotto da['art. 20 c.l tett. a) detta tegge ri. 35 det 2012,
prevede che ta documentazione comprovante i[ possesso dei requisiti di carattere generate
nonché di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario per [a partecipaziòne alle
procedure di evidenza pubbtica debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei
contratti Pubbtici (BNDCP). At fine di consentire a questa stazione Appattante di proceoere
alla verifica di detti requisiti attraverso t'utilizzo del sistema AVCPass te società partecipanti
devono registrarsi al sistema ed ottenere un "PASSOE" che va inserito nelta busta contenente
la documentazione amministrativa.

Le indicazioni operative per [a registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, t'aggiornamento e [a consultazione dei dati sono presenti sut slto: www.avcD.it.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino aua presente iniziativa concorrenti che non risuttÍno
essere registrati presso i[ detto sistema, [a stazione appattante prowederà, con apposita
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per I'effettuazione della registrazione
medesima.

Nota Bene: a[ fine di consentire atta stazione appattante [a corretta verifica dei requisiti,
l'operatore economico dovrà compilare opportunaóente tutti i campi indicati nett'ACVpASS in
fase di acquisizione del "PASSOE".

Art. 5 - soccoRso lsrRUTToRto - INTEGRAzToNE EVENTUALE DELLE DtcHtAMztoNt pRoDorrE
DAI PARTECIPANTI

Ai sensi dett'art. 38 co. 2 bis det D-Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incomptetezza oirregotarità essenziale detle dichiarazioni sostitutive di cui at co. 2 det citato articoio, nonchéai sensi dell'art. 46 co. I ter det D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incomptetezza oirregotarità degli etementi e dette dichiarazioni anche di soggetti terzi, éhe devono essereprodotte dai partecipanti, iI concorrente è obbtigato at pagalinto, in fivore delta StazioneAppaltante, de[[a sanzione pecuniaria pari att,uÀo per rboó del vaÍore comptessivo a based'asta del lotto o sommatoria dei tottì per i quati ta società p".t".ipu é-iorunque non
superiore a 50.000 € i[ cui versamento è garantito da[[a stessa cauzione prowisoria.
In_tati casi sarà assegnato a[ concorrente un termine massimo di l0 giorni perché siano rese ointegrate o regolarizzate te .dichiarazioni necessarie, indicandone it óntenuto e i soggetti chele devono rendere. In caso di inutite decorso det suidetto termine, i[ concorrente sarà esctuso
da[[a gara.

ART.6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara.verrà aggiudicata, secondo it criterio dett'offerta economicamente piùr vantaggiosa, ai
sensi detl'art. 83, comma I D..Lgs 163/2006 per it totti da 1 a22 e da 24 a 3b; i lotti 23 e 3l e32 saranno aggiudicati secondo il criterio d'et prerzo pitr basso ai sensi deti'art. àz o"t orn,
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163/2006. Per i lotti da aggiudicare in base at criterio dett'offerta economicamente più
vantaggiosa i criteri di criteri di valutazione dell'offerta sono d.i seguito indicati.

a) Caratteristiche tecnico-qualitative: punteggio Massimo euatità (MpO 60 punti;
b) Prezzo: punteggio Massimo prezzo (Mpp) 40 punti.

Per tali Lotti si applicano [e regote di seguito descritte.

ART,6.I .1 ATTR'BUZI1NE PUNTEGGI1 x }FFERTA TEINI,A (PT)

It punteggio quatitativo verrà attribuito, stante [a conformità dei prodotti offerti atte specifiche
indicate nel capitotato tecnico dei lotti messi a gara, valutando i parametri ind.icati netta
seguente tabella riportata atl'atlegato A/6- Requisiti a punteggio

fn particolare [a cotonna detta suindicata tabetta riguardante it "Iipo di volutazione,' specifica,
per ciascun parametro, la modalità di assegnazione det corrispondénte punteggio. lt criterio di
assegnazione può essere:

' "Tabellare", il punteggio sarà assegnato secondo ta regola aritmetica definita in
corrispondenza deI retativo parametro;

o "Discrezionale", ta Commissione di vatutazione esprimerà un giudizio di merito secondo
[a scala indicata nelta tabe[[a.

GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE COEFFICIENTE (CI )
Ottimo 100% det relativo punteqqio massimo
Buono 80% de[ relativo punteggio massimo
Sufficiente 60% del relativo punteggio massimo
Mediocre 40% det relativo punteggio massimo
Sca rso 0 ( zero)

I relativi punteggi saranno assegnati, per ciascun parametro da valutare discrezionatmente,
mottipticando i[ coefficiente C1 indicato in tabetta; corrispondente at giudizio espresso datla
Commissione, per it punteggio massimo disponibite (pp_*)-
l.punteggi così assegnati (tabe[[are/discrezionate) saranno considerati con un arrotondamentofino atta seconda cifra decimate applicando ía ,, regolo di arrotondamento,' dÍ seguito
descritta: se ta terza cifra decimale è superiore o uguate a 5, [a seconda cifra decimate verrà
aumentata di una unità; se ta teza cifra decimale èlnferiore a cinque, essa sarà troncata.

ART. 6.1 .2 PUNTEGGIO IúINIIAO PER OFFERTA TECNICA

Saranno escluse da[[e successive- fasi di gara te offerte che non avranno raggiunto unpunteggio tecnico pari ad almeno 3ó punti sui ó0 disponibiti. -

ART. 6. 1 . 3 . RI PARNIIET RAZ//ONE P UNT EGGI T EC N'C I

I punteggi conseguiti dalte offerte tecniche, risultanti da[[a sommatoria dei punteggi
assegnati pe.r ciascun parametro di valutazione, saranno riparametrati nel modo che segue,
con arrotondamento aI secondo decimale (come descritto in precedenza).
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a. att'offerta tecnica che ha conseguito i[ punteggio più atto verranno assegnati MPQ
(ossia 60) punti;

b. alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionati mediante [a
seguente formu[a:

PTR; = MPQx (PT1 / PT,",)

dove:

PTRi = punteggio tecnico riparametrato conseguito da[[a i-ma offerta tecnica;

PTr = punteggio tecnico conseguito da[[a i-ma offerta tecnica risultante datla
valutazione detta Commissione giudicatrice;

PT-"" = punteggio tecnico piir alto conseguito dalle offerte tecniche presentate per it
Lotto in esame;

MPQ = massimo punteggio tecnico conseguibile.

L'aggiudicazione awerrà in favore dell'operatore economico che avrà totatizzato il punteggio
piu alto, assegnato datla Commissione giudicatrice, risultante dalla sommatoria dei punti
riportati per [e caratteristiche tecnico-qualitative e peliI prezo, secondo quanto innanzi
specificato.

ART.6.1.4 - ATTR,BtlztoNE PuNTEGcto x o/FFERTA EcoNoiltca (PE)

Atta ditta/RTl che avrà praticato i[ prezzo comptessivo piir basso per i[ lotto nel suo
complesso, come risultante per ciascun Lotto dall'Altegato "Al4 - Scheda Offerto
Economica" , sarà attribuito i[ punteggio di 40 punti .

Alte attre ditte sarà assegnato it punteggio inversamente proporzionale tenendo conto anche
dette frazioni di punto, fino atta seconda cifra decimale, secondo [a seguente formula:

p
PE- =- 

n.ir *MPP
I

oove:

PEi = punteggio conseguito datla i-ma offerta;
Pi = prezzo detta i-ma offerta;
Pmin = prezzo piùr basso offerto per it Lotto in esame;

MPP = massimo punteggio attribuibile atl'offerta economica.

Saranno considerati soto due decimati con arrotondamento matematico [a ,, regola di
arrotondamento" di seguito descritta: se ta terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la
seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a
cinque, essa sarà troncata.

Non saranno prese in considerazione, ai fini delt'attribuzione del retativo punteggio, le
offerte economiche di importo pari o superiore alla base d'asta.

Net caso che per un lotto sia stata presentata una sota offerta vatida ta centrale di
committenza si riserva la facottà di non aggiudicare il totto e di effettuare una successiva
procedura negoiata.

Saranno esclusi datla procedura i concorrenti che presentino:
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- offerte nelle quali fossero soltevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura atle condizioni di
fornitura specificate netlo schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Speciale,

- offerte che siano sottoposte a condizione,

- offerte incomptete e/o parziali,

- offerte di prodotti che non rispettino i requisiti minimi tecnici net Capitotato Speciale e/o nello

schema di Accordo Quadro;

- offerte a prezzo pari o superiore alla base d asta.

ART. 7 - CAA4PIONATURA

At fine di valutare [e caratteristiche qualitative dei prodotti relativi a Lotti da aggiudicare ai
sensi delt'art. 83 det D.Lgs. 163/2006, le ditte concorrenti dovranno far pervenire presso

, entro i termini di scadenza fissata

dliirvrÍto.

La campionatura deve essere a disposizione delta Commissione giudicatrice per poter essere
visionata ed eventuatmente utitizzata a[ fine della verifica dette caratteristiche dei orodotti
offerti.

Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con:

- i[ numero det totto;
- i[ nome commerciale e i[ codice identificativo del orodotto:
- il nome detta ditta offerente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere detucidaíoni ritenute necessarie at fine di una oir)
puntuale vatutazione tecnica dei prodotti offerti.
I campioni dovranno essere racchiusi in un contenitore confezionato in modo tale da garantire
t'integrità del contenuto. All'interno del contenitore contenente [a campionatura va inserito
['etenco dei totti ai quali [a ditta/RTl partecipa.

lI contenitore contenente [a campionatura dovrà riportare alt'esterno:

- i[ nome detta ditta;
- il numero det totto/i offerto/i (o in alternativa ta botta di trasporto indicante tate dato);
- [a seguente dicitura: "Compioni per la partecipazione alla goro con procedura ristretta

per Ia conclusione di accordo quadro per Ia fornítura di protesi ortopediche e cemento" .

Se ritenuto necessario dalta Commissione giudicatrice ai fine detta valutazione dett'idoneità
atl'uso dei prodotti offerti, 5o.Re.Sa. si riserva ta facottà di richiedere ulteriore campionatura
nonché di richiedere alt'offerente la fornitura di apposita campionatura anche per i prodotti
retativi a Lotti da aggiudicare ai sensi dett'art. 82 det D.Lgs. 163/2006.

ART.8 - PRoCEDUM Dt AGGIUDICAZIoNE

1. La Commissione giudicatrice (in seguito Commissione), nominata successivamente alla
scadenza del termine di presentaíone detle offerte, procede, in seduta pubbtica:
- a[[a verifica dett'integrità e della tempestività dei ptichi pervenuti;
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- a[['apertura dei ptichi pervenuti e alta constatazione detta presenza, att'interno del
plico contenente la documentazione, detle tre buste "A","8", ,.C", seguendo t,ordine
di arrivo a[ protocotto;

- all'apertura de[[a "busta A" contenente la documentazione amministrativa, alla
verifica detla presenza dei documenti ivi contenuti, riscontrando [a conformità detta
documentazione presentata rispetto a quetla richiesta, e procedendo all'ammissione
dette ditte in regola atla fase successiva del procedimento;

- at sorteggio di cui att'art. 48 co. l), D.Lgs. 163/2006, owero: dimostrazione de[a
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. AI concorrente sorteggiato ai
sensi dett'art. 48 det D.Lgs, 163/2006, verrà 'inviata la richiesta dei doc menti
previsti.

2. Si procederà poi, nelta medesima seduta pubbtica, all'apertura de e ,.Buste 8",
constatando [a presenza dei documenti ivi contenuti nel rispetto dette modatità e
dett'ordine specificati nett'Auegato A/3 .

3. Successivamente, in seduta riservata, sarà effettuata la rispondenza dette caratteristiche
o requisiti dichiarati nelta documentazione tecnica a quelli previsti nel Capitotato tecnicoe ['attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto previsto att'aitegato Scheda
Requisiti a Punteggio A /5 ed ai parametri ivi-indicati Si precisa che-ai fini detta
gomprova dei parametri a punteggio verranno prese in considerazione esclusivamente te
informazioni contenute ne[[a documentazione tecnica presentata in gara e i prodotti
facenti parte delta campionatura offerta.4' Si prowederà successivamente a dare comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo pEC,
con almeno 2 giorni di anticipo, di ogni seduta pubbtica (una o più) in cui ir seggioprowederà:
- a dare lettura del verbale relativo a[[a vatutazione dett'idoneità dei prodotti offerti èdei punteggi attribuiti;
- att'apertura dette.offerte economiche ("Busta C"). Saranno aperte [e sole Buste degli

operatori economici che, in sede di vatutazione tecnica, avranno ottenuto atmeno ilpunteggio minimo stabilito dat precedente art,6,1.2..- alla lettura dei prezzi offerti;- alla redazione detta graduatoria prowisoria, risultante, dalla sommatoria dei punteggi
assegnati alta componente tecnica ed economica dett'offerta.

Nel caso di offerte anormarmente basse ai sensi del comma 2 dett'art. g6 det D.Lgs. n.16312006, il Presidente delta 
-c-ommjssione 

giudicatriie, ai sensi rispettivamente det co. 2 o l0del delt'art. 12f det D.p.R. zo7 lzojo, chi-ude ta seduta pubbtica e ne dà comunicazíone alR.U.P. che procede alt'attivazione del ietativo suUproceaimento.
At termine ['Amministrazione comunicherà ai concorrenti I'intervenuta aggiudicazionedefinitjva inviando, altresì, al primo ed a[ secondo in-graduatoria la richiesta dei documenti dicui alt'art' 48 co.2 det D.Lgs. 163/2006, nonché [a Échiesta dei documénti nécessari per rastiputa deI contratto att'impÈsa risuttata prima in iiuarlto.i"

ART'9 - vERlFlcA DEL PossEsso DEt REeursrl Dr cApAcrrÀ EcoNo^ rco-FrNANzrARrA E
TECNICO-PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 48 CO. I DEL D.LGS. 163,2006
Relativamente alte imprese sorteggiate in gara ex art. 48 co. I det D.Lgs. 163l2006,la verificadet possesso dei requisiti richiesti datrar. ir.z.i. 

"lii .)-.: o"t u"noo ài'gaii , Jià errettuataattraverso ta Banca Dati Nazionale dei contratti puubtici, meuiantÀ iuiiti'zzJ'iet sistemaAVcPass, sulta base det pASSoE ctre t'operaìoie'"cànori.o avrà ottenuto 
-a 

ieguito diregistrazione aI servizio AVCpass.

fi*a*ffiHa
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In particolare, si procederà a richiedere sutla piattaforma AvCpass ai soggetti sorteggiati,
entro it termine perentorio di l0 giorni datla relativa richiesta, [a produzione sulta BDNCP detta
seguente documentazione:

- relativamente al fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi:
o copia dei bitanci corredati dalla nota di deposito e nota integrativa, per [e

società di capitati;
owero
o copia dei modetti unici comprensiù det quadro lVA, per le società di persone

(it tegate rappresentante deve sottoscrivere sulla prima pagina di ogni
documento prodotto che iI documento è copia conforme att'originale
depositato negti uffici competenti);

- relativamente all'importo relativo a forniture negli ultimi tre anni nel settore
oggetto gara:

o certificati rilasciati e vistati datte amministrazioni o dagti enti pubbtici (se

trattasi di servií e forniture prestati a privati, t'effettuazione de[[a
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dalto stesso concorrente);

owero
o dichiarazione, con allegata copia del documento di identità det sottoscrittore,

ai sensi dett'art. 47 DPR 445 l2OOO rilasciata da Revisore Contabite o Società di
revisione o dat Cotlegio Sindacate detta Società comprovante quanto dichiarato

, in fase di procedura, retativamente a[ fatturato specifico;
owero
o copia dei bitanci consuntivi, relativi agli ultimi tre esercizi, con indicazione

dei punto specifico da cui sia possibile evincere t'importo e l'oggetto det
fatturato specifico dichiarato in sede di gara;

owero
o fatture attestanti [a misura (importo) e [a tipologia (causale detta

fatturazione) det fatturato specifico dichiarato in sede di partecipalone;
- relativamente all'elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara:

o certificati ritasciati e vistati datte amministrazioni o dagti enti pubbtici (se

trattasi di servizi e forniture prestati a privati, t'effettuazione detla
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, da[[o stesso concorrente).

L'idoneità di altra documentazione probatoria (diversa da quelta sopra indicata) a dimostrazione
dei requisiti autodichiarati sarà vatutata dalta Commissione a suo insindacabite giudizio.

Ne[ caso in cui t'impresa non fornisca, owero non confermi le dichiarazioni contenute

nelt'offerta, [a stazione appattante procede all'esclusione del concorrente datta gara'

atl'escussione detta relativa cauzione piowisoria e alla segnatazione del fatto att'Autorità di

Vigitanza sui Contratti Pubbtici per i prowedimenti di cui all'articolo ó co. 11 det D.Lgs.

163t2006.

5i precisa che [e società sorteggiate per [a verifica dei requisiti speciali costituiranno anche il
" campione" rispetto at quaté-si procederà atta verifica del possesso dei requisiti generati

previsti dall'art. 38 del codice degti appatti

ART.ío - vERtFtCA DEL POSSESSO DEt REQUTS|T| Dr cAPAclTÀ ECONOIÀICO-FINANZIARIA E

îECNfCO-PROFESSTONALE, Al SENSI DELL'ARr. 48CO.2 DEL D.LGS. 16312006

Entro dieci giorni datta conclusione dette operazioni di gara, viene inoltrata all'aggiudicatario e

a[ concorrente che segue in graduatoria, quatora gti stessi non siano compresi fra i concorrenti

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legrle: Cenrro Direzionale Isola Cl - 80143 Napoli
Capiîale sociale: Eu.o 500-000,00 i.v

Codice Fiscale, Parita IVA c iscrizione al Regisrro delle ImPres€ di Napoli n. 047E6ó81215

Tel. 081 21 28 r74 - Fax 081 75 00 012 - www soresa.it

Pag. 17 a 19

0



4nnr*HF-n

sorteggiati ex art. 48 co. I del D.Lgs. 163/2006, analoga richiesta di cui alt'articolo precedente,
per [a verifica del possesso dei requisiti.
I concorrenti, entro iI termine fissato netta richiesta, dovranno presentare alta stazione
appaltante i documenti indicati nell'articolo orecedente a comprova del possesso dei requisiti
dichiarati in gara. l[ ptico idoneamente sigiltato dovrà recare all'esterno - oltre att'esatta
indic_azione delta ragione sociate det mittente (se si tratta di associazione temporanea
specificare tutte [e imprese che la compongono) ed att'indirizzo dello stesso - [a dicitura

Nel caso in cui l'impresa non fornisca, owero non confermi [e dichiarazioni contenute
nett'offerta, [a stazione appattante procederà analogamente a quanto disposto nell'articoto
precedente nonché atta conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

ART.I 1 - CHIARIAAENTI E RESPoNSABILE DEL PRoCEDIMENTo

It Responsabile del Procedimento è dott ssa Lucia Losco presso di So.Re.5a. SpA..

E' possibile inviare richieste di chiarimenti a mezzo PEC utitizzando i[ seguente riferimento:
ufficioqare@Dec. soresa. it.
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sut sito so.Re.sa. (www.so. Re.sa..it) ed inviate ai
richiedenti via PEC.

5i specifica che i[ termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato a[ giorno 02.09.15 e it
termine ultimo per I'invio a[[e ditte delte risposte a mezzo pec è fissato at giòrno 07.09..15 .

ART.I2 - ALTRE INFoRAAAZIoNI

a) Si procederà alt'aggiudicazione anche in presenza di una sota offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabite giudizio detta So.Re.Sa.;

b) l'appatto sarà aggiudicato a[ concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente oiù
vantaggiosa;

c) i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nett'ambito detle attività istituzionali
!9t!az!91!a e ['impresa dovrà espressamente ritasciare, ai sensi dett'art. 13 D.Lgs.
30.0ó.2003 n. 196, l'autorizzazione a[ trattamento dei dati medesimi;

d) ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 16312006, [e comunicazioni inerenti ta gara d'appatto porranno
awenire per via elettronica oppure mediante [a pubbticazione sut piofito di committente;

e) 5o.Re.Sa. si riserva it diritto - con prowedimento motivato - di annutlare [a gara, di rinviare
t'apertura delle offerte o di non procedere att'aggiudicazione, in qualsiasi riomento, senza
che gti offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;

f) i documenti presentati non verranno restituiti; la garanzia cauzionate verrà svincotata
entro trenta giorni dalta comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dett'art. 75, co. 9
D.Lgs. n. 16312006;

g) ai sensi dett'art.l1, co. 9, del D.Lgs. ló3l200ó e dett,art. 49, co. 12, L.R. Campania
3./2007, I'a stiputa del contratto awerrà entro ó0 giorni decorrenti da]la data di efficacia
dett'aggiudicazione definitiva;

h) ai sensi detl'art'1, co. 35 detta L. n.221 del 17 / 12/2012 [e spese per la pubbticazione dei
bandi ed awisi relativi a[[a presente procedura per estratto sui quotidiani dovranno essere

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale Cenrro Direzionale Isola Cl - 80143 Napoti

Capirale sociat€: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fis.ale, Parrira IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoti n. 047866g1215

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 - r*,r,w.soresa.it

Pag. 18 a 19



$=, anrffi#,n

' acquisirà datta Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Napoti, prima detta stiputa
del contratto o della autorizzazione a[ subappatto, [e informazioni antimafia di cui
al['art.l0 det D.P.R. n.252t 1998 sul conto dett'impresa aggiudicataria;

' si impegna a fornire atta Prefettura i dati di cui att'Attegato 4) at decreto tegistativo
n.490/1994;

' si impegna a trasmettere, in via telematica, atla Camera di Commercio l'elenco dette
imprese partecipanti atla gara, con ['eventuate indicazione de[[e imprese subappaltatrici,
ove già note atta So.RE.SA. s.p.A. att'atto dett'inottro delt'istanza da parte deita impresa
partecipante atla gara, nonché ogni variazione relativa agli amministratori dell'impresa
aggiudicataria e/o subappattatrici.

ALLEGATI:

. Al1 - dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi det DpR 445 /2000;. A/2 - scheda cauzioni e contributi:. Al3 - indice offerta tecnica;. Al4 - modetlo offerta economica:. A/5 - scheda requisiti a punteggio
' 4/6.-Scheda riepitogativa dei valori necessari aU' attribuzione del punteggio di quatità. Capitolato tecnico

rimborsate atta stazione appattante dall'aggiudicatario entro iI termine di sessanta giorni
datt'aggiudicazione;

Per ta documentazione prevista nella "Busta A" è appticabite t'art. 46 co. I del D.Lgs.
16312006 e s.m.i., nei timiti ivi considerati;

ln ottemperanza a quanto statuito dal Protocotto di tegatità sottoscritto in data 9 lugtio
2008. So.Re.Sa:

. Atlegato Bl at capitotato. Atlegati 82 al capitolato

ilDi
Centrale di

7A*m.
ing. Renato Di Donna
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