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PREMESSE 

Con determina dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 13/02/2023, questa Amministrazione 

ha deliberato di attivare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), nonché delle norme derogatorie di cui al D.L. 

n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020, per l’affidamento della fornitura di 

prodotti Chimici per Analisi, suddivisa in 148 lotti occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della 

Regione Umbria di seguito elencate: 

- Azienda USL Umbria 1, sede legale Via G. Guerra, 17/21 – 06127 Perugia, www.uslumbria1.gov.it ; 

- Azienda Usl Umbria 2 sede legale, Via D. Bramante, 37 – 05100 Terni, www.uslumbria2.gov..it 

- Azienda Ospedaliera di Perugia sede legale, Piazza Menghini, 1 – 06129 Perugia, www.ospedale.perugia.it 

-Azienda Ospedaliera di Terni - Viale Tristano di Joannuccio – 05100 Terni – Tel. 0744-2051, 

www.aospterni.it 

Ai concorrenti è consentito presentare l’offerta per uno o più lotti; in quest’ultimo caso, è altresì ammesso 

che il medesimo concorrente possa risultare aggiudicatario di più lotti.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Valentina Valentini (tel. 

0763307749 -0763307723). 

La presente procedura di gara viene espletata in modalità telematica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.i.m. 

tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl , dalla sezione ‘Elenco bandi e avvisi in corso’ in 

corrispondenza della procedura medesima; tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere 

gratuitamente l'abilitazione alla piattaforma secondo le regole tecniche previste dal Disciplinare 

Telematico. 

PuntoZero s.c. a r.l. si riserva altresì la facoltà, per motivi di pubblico interesse, di sospendere o revocare la 

presente procedura o il provvedimento di aggiudicazione ovvero di non affidare le forniture oggetto della 

medesima, o di recedere dal contratto senza che i concorrenti/affidatari abbiano diritto a risarcimenti o 

indennizzi di sorta; tale facoltà potrà essere esercitata in ogni momento. 

 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and 

Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo 

n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni 

di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli 

altri, dai seguenti principi: 



 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; - trasparenza e tracciabilità delle operazioni; - 

standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 

utilizzo della Piattaforma. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 

di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 

singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a 

quanto previsto nel documento denominato “Disciplinare Telematico”.  

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 

predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la 

massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione 

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma 

e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 

funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la 

gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente 

pagina www.puntozeroscarl.it alla sezione “CRAS” dove sono accessibili i documenti di gara nonché 

attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche 

quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato 

funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 

documenti 

definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e 

delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP 

o standard superiore. 

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento 

“Disciplinare Telematico” che costituisce parte integrante del presente disciplinare. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, 

della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, 

nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore 

economico. 



 

Per tutto ciò che riguarda le dotazioni tecniche e le modalità di accesso e utilizzo della piattaforma si 

rimanda a quanto indicato nel “Disciplinare Telematico”. 

1.2 DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, 

spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente 

disciplinare e nel documento Disciplinare Telematico che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della 

Piattaforma. 

1.3 IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Net4market accessibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico, con le 

modalità previste nel disciplinare telematico allegato. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1. DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione relativa al fascicolo di gara comprende: 

1) Bando di gara 

2) Disciplinare di gara con relativi allegati come di seguito riportati: 

 Allegato 1 “Modello di domanda di partecipazione”; 

 Allegato 2 “modello DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”; 

 Allegato 3 “Dichiarazioni integrative al DGUE”; 

 Allegato 4 “Modello assolvimento imposta bollo” 

 Allegato 5 “Informativa Privacy” 

 Allegato 6 “Patto di integrità di PuntoZero scarl”; 

 Allegato 7 “Schema Impegno ATI”; 

 Allegato 8 “Schema dettaglio offerta economica” 

3) Capitolato Speciale di Fornitura 

 All. A: Tabella elenco lotti, caratteristiche e fabbisogni; 

4) Disciplinare Telematico e Timing di gara 

5) Estratto di avviso di gara 

 

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del 

d.lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), 

in quanto non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, 

qualora l’Azienda sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la 

singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, 

sottoscritto per accettazione dal Fornitore, costituirà parte integrante del contratto. 



 

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle 

misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta 

dallo stesso. 

La documentazione di gara è resa disponibile gratuitamente, per via elettronica: 

• sul sito internet www.puntozeroscarl.it alla sezione “bandi e gare CRAS”: 

http://www.puntozeroscarl.it/bandi-gare; 

• sulla piattaforma utilizzata per l’espletamento della presente gara telematica raggiungibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl dalla sezione ‘Elenco bandi e avvisi in 

corso’ in corrispondenza della procedura specifica. 

 

2.2. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite 

lo spazio dedicato ‘Chiarimenti’, come illustrato nel “Disciplinare telematico”, entro il termine indicato nel 

“Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 

termine indicato nel “Timing di gara” alla voce “Termine pubblicazione dei chiarimenti”, mediante 

pubblicazione in forma anonima sul sito aziendale www.umbriasaluteeservizi.com in corrispondenza della 

presente gara ed all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl 

all’interno della scheda di gara nell’apposito spazio ‘Doc. gara – Allegata’ della piattaforma di e-

procurement aziendale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o 

il sito istituzionale. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o altre forme diverse da quelle sopra indicate nel presente 

articolo. Si precisa che i chiarimenti devono essere formulati senza indicazioni della ditta richiedente (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: non firmarlo con il nominativo del richiedente e/o il nome della 

Ditta, non allegare documentazione in carta intestata ecc.). 

Per ulteriori indicazioni si rinvia all’art. 9 del disciplinare telematico. 

 

2.3. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese: 

- tramite la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl impiegata per lo svolgimento della presente 

procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la 

presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. 

http://www.puntozeroscarl.it/


 

In caso di malfunzionamento della piattaforma telematica di cui sopra, all’indirizzo PEC 

puntozeroscarl@pec.it con inoltro della risposta all’indirizzo indicato dai concorrenti nella richiesta. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La presente procedura riguarda l’affidamento di un appalto avente ad oggetto la fornitura di prodotti 

chimici per analisi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. 

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e dei quantitativi stimati da fornire si 

rinvia a quanto indicato nell’All. A al Capitolato Speciale di Fornitura “Tabella Elenco Lotti e Valori”. 

Il valore complessivo dell’appalto per 36 mesi è pari ad € 2.330447,24 stimati, IVA esclusa (eventualmente 

aumentabili fino a concorrenza dell’importo di € 1.942.039,37 a seguito dell’attivazione dell’opzione del 

50% - cfr. par. 4); il valore complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 24 

mesi e dell’incremento del 50% rispetto alle quantità stimate riportate nel capitolato tecnico e nell’allegato 

elenco lotti è pari ad € 5.826.118,11 stimati, IVA esclusa. Gli importi ivi indicati sono al netto di Iva e/o di 

altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice e dell’art. 29 del D.L. 4/2022, il contratto, su esplicita 

istanza di parte, potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva a seguito di 

un’istruttoria condotta dal RUP operata applicando allo stesso la variazione media percentuale dell’indice 

nazionale dei prezzi al consumo (FOI), desunto dai bollettini ufficiali dell’ISTAT, avutasi nel corso del 

precedente anno rispetto all’indice in vigore alla data dell’offerta, con la detrazione dell’alea del 5% 

(cinquepercento). Il canone così aggiornato sarà fisso ed invariabile per i successivi 12 (dodici) mesi, 

trascorsi i quali si procederà ad un successivo aggiornamento con gli stessi criteri e così di anno in anno. Il 

corrispettivo di appalto revisionato sarà corrisposto con le stesse modalità indicate dal contratto per il 

corrispettivo dell’appalto. Nel caso di variazioni in aumento l’aggiornamento del corrispettivo può avere 

luogo solo se richiesto ed opportunamente documentato dall’appaltatore entro 60 giorni dalla 

pubblicazione del bollettino ISTAT. Nel caso di variazioni in diminuzione l’aggiornamento interviene, con le 

stesse modalità, ad iniziativa del committente. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione 

appaltante si pronuncia entro 60 giorni con provvedimento motivato. Alla compensazione non si applica il 

ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni in precedenza accordate. 

mailto:puntozeroscarl@pec.it


 

Al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 

Nella TABELLA “Tabella elenco lotti, caratteristiche e fabbisogni” – Allegato A del Capitolato speciale di 

Fornitura- sono riportati altresì: 

 

 Il Codice Identificativo Gara (CIG); 

 Il fabbisogno annuo stimato delle singole Aziende Sanitarie. 

 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

L’appalto è finanziato con fondi propri delle Aziende sanitarie regionali. 

Si riporta di seguito l’elenco dei lotti con i rispettivi CIG, ed importi a base d’asta. 

 

 

 

 

NUMER

O 

LOTTO 

 

DESCRIZIONE 

 

CIG 

 

IMPORTO TOTALE A 

BASE D’ASTA (36 MESI) 

OLTRE IVA 

 
1 

 
ACETONE PURO (99%) F.U. FL.1000 ML. IN 

VETRO SCURO 
9600323529 € 2.915,64 

 
2 

ACIDO ACETICO GLACIALE 99% F.U. 1000 ML 9600414043 € 1.345,5 

 
3 

ALCOL DENATURATO FLACONE 1000 ML         9600421608 € 80.808 

 
4 

ALCOOL ETILICO PURO 95%-96% R.P. 2500 ML 9600429CA0 € 122.265 

 
5 

ESANO MISCELA DI ESOMERI FL.1000 ML IN 
VETRO 

96004459D5 € 5.382 

 
6 

ETERE ETILICO FLACONE 1000 ML  (oppure 500 
ML) 

9600452F9A € 955,5 

 
7 

VASELINA BIANCA F.U. 1 KG 9600465A56 € 311,22 

 
8 

SORBITOLO 70% F.U. 1000 ML 960048178B € 12.012 

 
9 

ARGENTO NITRATO FUSO MATITE F.U. 10 GR 9600491FC9 € 25.116 



 

 
       10 

IODIO BISUBLIMATO METALLICO ELEMENTARE 
F.U. 250 GR 

960051539B € 2.080,65 

 
11 

 
OLIO DI VASELINA F.U. LIQUIDO 1000 ML 9600530FF8 € 176.358 

 
12 

POTASSIO IODURO F.U. 250 GR 9600558716 € 3.215,55 

 
13 

LANOLINA ANIDRA F.U. 1000 GR 960060805B € 804,96 

 
14 

LATTOSIO F.U. 1000 GR 9600661C14 € 199,68 

        

      15 
SODIO CLORURO F.U. 1000 GR 9600670384 € 205,92 

16 UREA F.U.  250 GR 96006860B9 € 1.228,5 

17 SULFADIAZINA F.U. 100 G 96007559A7 € 1.170 

18 SPIRONOLATTONE POLVERE  F.U. 5G 96007662BD € 163,8 

19 SPIRONOLATTONE POLVERE  F.U. 5G 9600776AFB € 50.700 

20 TOBRAMICINA SOLFATO F.U. 100 GR 9600782FED € 35.100 

21 COLISTINA SOLFATO F.U. 100 GR 96008697BB € 38.220 

22 NIPAGINA SODICA 100 GR 9600876D80 € 546 

23 AMIDO DI RISO F.U. 1000 GR 96008919E2 € 546 

24 EOSINA GIALLASTRA F.U. 100 GR 9600905571 € 741 

25 SODIO BICARBONATO F.U. 1000 GR 9600919100 € 31,59 

26 CARBONE ATTIVO F.U. 100 GR 9600930A11 € 3.510 

27 OMEPRAZOLO PURO F.U. 50 GR 96009434CD € 1.462,5 

28 ECCIPIENTE PER CAPSULE F.U. 1000 GR 9600952C38 € 10.296 

29 PROPRANOLOLO HCL F.U. 25 GR 9600959202 € 828,75 

30 FUCSINA BASICA F.U. POLVERE GR 960096896D € 1.392,3 

31 ALCOOL ISOPROPILICO PER HPLC 2500 ML 9600974E5F € 941,85 

32 ALCOOL ISOPROPILICO R.P. CF 1000 ML 96009889EE € 7.624,5 



 

33 ALCOOL ETILICO ASSOLUTO 99% RP CF 2500 ML 9600995FB3 € 182.520 

34 ALCOOL METILICO RPE 2500 ML CIRCA 960101610C € 3.038,1 

35 ALCOOL METILICO PER HPLC CF 2500 ML 9601033F0F € 1.511,25 

36 DICLOROMETANO 2500 ML RPE 9601043752 € 741 

37 XILENE RPE 2500 ML CIRCA 9601059487 € 5.534,88 

38 ACIDO CLORIDRICO AL 37% 1 LT 9601073016 € 281,58 

39 ACETONITRILE PER HPLC 2500 ML 9601078435 € 1.179,75 

40 ACQUA PER HPLC  PLUS 1000 ML 9601091EEC € 2.340 

41 CALCE SODATA PER ANESTESIA RP 4.500 GR 9601099589 € 67.392 

42 MAY GRUNWALD COLORANTE 500 ML CF=6 PZ 9601113118 € 19.968 

43 GLICINA R.P. CF 1000 GR 9601148DF6 € 74,1 

44 MAGNESIO CLORURO R.P. CF 1000 GR 9601163A58 € 304,2 

45 OLIO IMMERSIONE MICROSCOPIA FLACONE 9601170022 € 1.887,6 

46 POTASSIO CLORURO R.P. 96011786BA € 487,5 

47 POTASSIO FOSFATO MONOBASICO R.P. 1000 GR 9601191176 € 390 

48 TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE ACS 1000 GR 9601204C2D € 124,8 

49 TRIZMA BASE R.P. CF 1000 GR 96012187BC € 1.872 

50 TRIS (IDROSSI METIL) AMINOMETANO RP 1000 

GR 
96012290D2 € 1.560 

51 SODIO IDROSSIDO GOCCE R.P. CF 1000 GR 9601247FA8 € 702 

52 DICLORO METANO HPLC (METILENE CLORURO) 9601259991 € 936 

53 DIMETILSOLFOSSIDO R.P. CF 2500 ML 9601266F56 € 1.365 

54 CICLOESANO R.P.E. 2,5 L FLACONE 9601280AE5 € 300 

55 SODIO METABISOLFITO R.P. 96012924CE € 156 

56 ALDEIDE FORMICA 4% Tamponata R.P. CF 5000 

ML - TANICA CON RUBINETTO 
96013547F7 € 63.460,8 

57 METANOLO x LC/MS CF DA 1 L 960137594B € 1.512 



 

58 GIEMSA REATTIVO RS FLACONE DA  500 ML 96013840BB € 5.400 

59 BUTANONE METHIL ETHYL KETONE FLACONE 

DA 1000 ML 
9601397B72 € 1.244,1 

60 ETERE DI PETROLIO 40-60 R.P. FLACONE DA 

1000 ML 
960141497A € 78 

61 AMMONIO SOLUTION 28% PER ANALISI CF DA 

1000 ML 
9601518F4B € 120 

62 POTASSIO PERCHLORATE  CONFEZIONE DA 25 G 9601538FCC € 5.861,7 

63 PROPILE P-OSSIBENZOATO 9601671D8E € 507 

64 TRYPAN BLUE STAIN 0,4% 9601688B96 € 472,88 

65 SYRSPEND SF CHERRY 500 ML o similare   

VEICOLO SOSPENDENTE LIQUIDO SENZA 

ZUCCHERO AROMATIZZATO ORALE pH 4.2 

CIRCA 

96016994AC € 15.970,5 

66 TRIAMCINOLONE 1 GR 1 CF 960450938F € 1.489,8 

67 BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 100 

MG 
9604515881 € 1.068,6 

68 DESAMETASONE DISODIO FOSFATO F.U.1 GR 

1CF 
9604521D73 € 173,24 

69 MAGNESIO STEARATO 1000 GR 960452833D € 234 

70 FLUTICASONE PROPIONATO CF DA 200  MG   9604532689 € 1.248 

71 BUDESONIDE 500 MG 960457278B € 780 

72 DESOXIMETASONE 200 MG 9604575A04 € 1.290,9 

73 IDROCORTISONE 17-BUTIRRATO 1 GR 9604578C7D € 666,9 

74 IDROCORTISONE 21-ACETATO 1 GR 9604585247 € 170,04 

75 GLICOLE PROPILENICO 1000 GR 9604589593 € 78 

76 SILICA GEL WITH INDICATOR ORANGE GEL 1 KG 96045938DF € 312 

77 AMMONIUM ACETATE 50 GR 9604596B58 € 631,8 

78 TRICHLOROACETIC ACID 100 GR 9604601F77 € 195 



 

79 POTASSIUM CARBONATE 500 GR 9604609614 € 546 

80 SYRSPEND SF ALKA DRY 100 ML 20 monodose  

VEICOLO SOSPENDENTE POLVERE PREDOSATA 

PER PRINCIPI ATTIVI ACIDO-LABILI DA 

RICOSTITUIRE CON ACQUA SENZA ZUCCHERO 

ORALE pH >7 CIRCA 

9604613960 € 3.229,2 

81 PARAFFINA GOCCE X ISTOLOGIA (P. F. <60°C) 

2500 GR   CIRCA 
9604616BD9 € 63.817,5 

82 SPRAY CONGELANTE PER ISTOLOGIA 200 ML 9604620F25 € 565,5 

83 MONTANTE SINTETICO (A BASE DI RESINE 

INSOLUBILE IN ACQUA) PER ISTO/CITOLOGIA 

500 ML 

96046274EF € 2.203,5 

84 OCT COMPOUND 96046339E1 € 4.290 

85 EDTA sale bisodico( ACIDO ETILENDIAMMINO 

TETRACETICO) 
9604637D2D € 4.914 

86 OG 6 - PAPANICOLAU COLORANTE CITOLOGIA 96046442F7 € 3.315 

87 EA 50 - PAPANICOLAU COLORANTE CITOLOGIA 96046507E9 € 3.315 

88 EMATOSSILINA DI MAYER 9604656CDB € 16.087,5 

89 EMATOSSILINA DI HARRIS 96046621D2 € 6.493,5 

90 FORMALDEIDE AL 40% 9604664378 € 468 

91 MERCURIO DICLORURO  RPE 960581594C € 4.387,5 

92 GEL AGAROSIO X ELETTROFORESI 9605819C98 € 2.632,5 

93 FISSATORE PER CITOLOGIA SPRAY 200 ML CIRCA 9605821E3E € 2.162,94 

94 OLIO DI LEGNO DI CEDRO CONDENSATO PER 

MICROSCOPIA OTTICA 100 ML CIRCA 
96058240BC € 1.930,5 

95 CARTA DA FILTRO TIPO VELOX 50X50 (CARTA 

BIBULA) 
9605827335 € 8.265 

96 REPELLENTE PER PARAFFINA, SOLUZIONE SPRAY 

- ML 
96058305AE € 1.541,28 

97 PENNA PER IMMUNOISTOCHIMICA PAP PEN 

con diametro punta 5 mm circa 
9605833827 € 4.680 



 

98 ADDENSANTE A BASE DI POLIACRILATO DI 

SODIO O SIMILI  
9605836AA0 € 79,8 

99 ADDENSANTE A BASE DI POLIACRILATO DI 

SODIO O SIMILI  in bustine monouso di 10 

grammi circa 

9605838C46 € 15,75 

100 DECALCIFICANTE PER TESSUTI OSSEI FL 960592219B € 1,64 

101 LIMONENE 500 ML FL 960592868D € 1.725,75 

102 TWEEN 20 500 ML FL 9605937DF8 € 3.539,25 

103 SODIO DUODECIL SOLFATO POLVERE 100 G 9605954C00 € 3.357,9 

104 INCHIOSTRO DI CHINA PER TESSUTI COLORE 

NERO FL 30 ML 
9605956DA6 € 89,1 

105 INCHIOSTRO DI CHINA PER TESSUTI VARI 

COLORI 
9605964443 € 1,98 

106 PASTA ALL'ACQUA 250-500 GR CIRCA 960596878F € 13.105,95 

107 PASTA DI HOFFMAN 9605975D54 € 1.170 

108 EOSINA ACQUOSA 2% 100 ml circa 9605980178 € 17.503,2 

109 MERBROMINA 2% 30-50 ML 960598773D € 5.304 

110 FUCSINA BASICA 2% SOL 9605996EA8 € 1.560 

111 VASELLINA SALICILATA 2% tubo da 30 GR circa 9605998053 € 670,80 

112 VASELLINA SALICILATA 5% tubo da 30 GR circa 9606016F29 € 838,50 

113 VASELLINA SALICILATA 10% tubo da 30 GR circa 960602027A € 838,50 

114 AC. BORICO SOL. 3% soluzione pronta 500 ML 960602783F € 187,2 

115 MAGNESIO SOLFATO BUSTA  30 G    9606037082 € 12.183,60 

116 ACIDO BORICO BUSTA 30 G 9606044647 € 251,55 

117 ACQUA DEPURATA F.U. 1000 ML 9606051C0C € 234 

118 OLIO  DI RICINO FU 1000 ML 9606062522 € 2.246,4 

119 ALCOOL ETILICO 96° F.U. 1000 ML 9606077184 € 10.822,5 

120 ACIDO ACETICO 5% V/V 960608581C € 1.404 



 

121 
SOLUZIONE DI LUGOL CONCENTRATA PER 

COLPOSCOPIA 
960609505F € 2.953,45 

122 
ETILE CLORURO SPRAY (GHIACCIO SPRAY) cf da 

circa 75-100 ML 
96061226A5 € 1.031.745 

123 CAPSULE DURE DI GELATINA APRIBILI F.U.TIP.00 9606130D3D € 2.700 

124 
CAPSULE DURE DI GELATINA APRIBILI F.U. TIPO 

1 
9606171F12 € 1.267,5 

125 
CAPSULE DURE DI GELATINA APRIBILI F.U. TIPO 

3 
960619206B € 2.281,5 

126 CARBONE VEGETALE IN POLVERE F.U. 1000 GR 9606200703 € 300 

127 NADOLOLO POLVERE grado farmaceutico 1 G 9606215365 € 2.160 

128 

SYRSPEND SF LIQUID PH 4 500 ML  VEICOLO 

SOSPENDENTE LIQUIDO SENZA ZUCCHERO 

SENZA AROMI ORALE pH 4.2 CIRCA 

960623758C € 6.490,38 

129 GLYCEROLO PER BIOLOGIA MOLECOLARE 99% 9606246CF7 € 8.131,5 

130 
SODIO IDRATO  10m PER BIOLOGIA 

MOLECOLARE 
96062532C1 € 1.497,6 

131 
SODIO CLORURO 5m PER BIOLOGIA 

MOLECOLARE 
9606265CA5 € 1.365 

132 BUFFER 10mM TRIS-HCL0,1 9606302B2E € 1.165,13 

133 SODIO ACETATO F.U. 250 GR 96063101CB € 26,52 

134 ACIDO PERIODICO RPE 100 GR 9606321ADC € 748,8 

135 SODIO BENZOATO F.U. 100 GR 9606377913 € 2.729,73 

136 L-CITRULLINA F.U. 1000 GR 9606384ED8 € 6.629,34 

137 NINIDRINA P.A. ACS F.U. 100 GR 96063957EE € 90,87 

138 ETILE ACETATO ACS/RPE 1000 ML 96064315A4 € 444,13 

139 TAMPONE FOSFATO pH6.0 RS 1000 ML 96066309DB € 799,5 

140 CLOROFORMIO PER HPLC ≥99,8% 1000 ML 9606683599 € 2.880 

141 ESANO PER HPLC PUR.≥95% 1000 ML 9606693DD7 € 163,8 



 

142 CAPSULE DURE DI GELATINA APRIBILI F.U. TIPO 

0 
9606706893 € 720 

143 URIDINA MONOFOSFATO polvere (GRADO 

FARMACEUTICO) USO ORALE 
96067171A9 € 1.500 

144 CAFFEINA ANIDRA F.U. POLVERE GR 9606726914 € 60 

145 BETA GLUCURONIDASI Helix Pomatia 1M  96067382FD € 24.488,1 

146 BSTFA REAGENTE SILINIZZANTE 1 ML 9606751DB4 € 1.361,88 

147 MSTFA REAGENTE SILINIZZANTE 1 ML 9606769C8F € 284,31 

148 MEXILETINA CLORIDRATO POLVERE F.U. 9606786A97 € 27.378 

 

3.1. DURATA 

La durata della fornitura oggetto di gara è fissata in 36 mesi più eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi 

decorrenti dalla data di stipula del contratto tra la singola Azienda Sanitaria e l’Aggiudicatario, per ciascun 

lotto. 

La fornitura è effettuata a partire dalla data di stipula del contratto/convenzione, salvo ipotesi di 

esecuzione in via d’urgenza. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

3.2. OPZIONI E RINNOVI 

In relazione ai singoli lotti in gara, i quantitativi stimati si riferiscono al fabbisogno presunto di 12 mesi, sono 

indicativi e non impegnativi; tali quantitativi, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. 

a) del Codice potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il 

fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura. 

In relazione ai singoli lotti in gara, le aziende sanitarie e ospedaliere si riservano inoltre la facoltà di 

rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi, alle condizioni tutte derivanti dalla 

presente gara, a decorrere dalla prima scadenza contrattuale. 

Le Aziende Sanitarie esercitano tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 

certificata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto originario. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato complessivo di ciascun lotto, comprensivo 

delle opzioni di incremento del 50% e di eventuale rinnovo contrattuale di 24 mesi è quello indicato in 

tabella di cui all’Allegato A “Tabella elenco lotti, caratteristiche e fabbisogni”. 

 

 



 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 

queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

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

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 



 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 

o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 

delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 

autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

 

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara - da indicare nel DGUE, parte IV, sez. A, 1). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 



 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non previsti per la presente gara. 

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Non previsti per la presente gara. 

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui 

alla lettera a) deve essere posseduto da: 

a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE ance da costituire, nonché dal GEIE 

medesimo; 

b. ciascuna componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi 

abbia soggettività giuridica.  

 

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’albo delle Imprese artigiane di cui al 

punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 

7. AVVALIMENTO 

Non previsto per la presente gara, in relazione a quanto indicato nei punti 6.2 e 6.3. 

8. SUBAPPALTO. 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all’atto 

dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di 

legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e ss.mm.ii.. In caso di mancata indicazione 

delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. 



 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% della base d’asta (valore 

triennale stimato indicato) per ciascun lotto. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice; 

in caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo 

cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la 

cauzione è prestata. L’importo previsto per la garanzia provvisoria (2%) relativo a ciascun lotto è di seguito 

indicato:  

 

NUMERO 

LOTTO 

 

CIG 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA (36 

MESI) OLTRE IVA 

 

IMPORTO CAUZIONE 

PROVVISORIA 

 
1 

9600323529 € 2.915,64 
 

Non richiesta 

 
2 

9600414043 € 1.345,5  
Non richiesta 

 
3 

9600421608 € 80.808 € 1.616,16 

 
4 

9600429CA0 € 122.265 € 2.445,30 

 
5 

96004459D5 € 5.382 Non richiesta 

 
6 

9600452F9A € 955,5 Non richiesta 

 
7 

9600465A56 € 311,22 Non richiesta 

 
8 

960048178B € 12.012 Non richiesta 

 
9 

9600491FC9 € 25.116 € 502,32 

 
10 

960051539B € 2.080,65 Non richiesta 

 
11 

9600530FF8 € 176.358 € 3.527,16 



 

 
12 

9600558716 € 3.215,55 Non richiesta 

 
13 

960060805B € 804,96 Non richiesta 

 
14 

9600661C14 € 199,68 Non richiesta 

15 9600670384 € 205,92 Non richiesta 

16 96006860B9 € 1.228,5 Non richiesta 

17 96007559A7 € 1.170 Non richiesta 

18 96007662BD € 163,8 Non richiesta 

19 9600776AFB € 50.700 € 1.014,00 

20 9600782FED € 35.100 € 702,00 

21 96008697BB € 38.220 € 764,40 

22 9600876D80 € 546 Non richiesta 

23 96008919E2 € 546 Non richiesta 

24 9600905571 € 741 Non richiesta 

25 9600919100 € 31,59 Non richiesta 

26 9600930A11 € 3.510 Non richiesta 

27 96009434CD € 1.462,5 Non richiesta 

28 9600952C38 € 10.296 Non richiesta 

29 9600959202 € 828,75 Non richiesta 

30 960096896D € 1.392,3 Non richiesta 

31 9600974E5F € 941,85 Non richiesta 

32 96009889EE € 7.624,5 Non richiesta 

33 9600995FB3 € 182.520 € 3.650,40 

34 960101610C € 3.038,1 Non richiesta 

35 9601033F0F € 1.511,25 Non richiesta 

36 9601043752 € 741 Non richiesta 



 

37 9601059487 € 5.534,88 Non richiesta 

38 9601073016 € 281,58 Non richiesta 

39 9601078435 € 1.179,75 Non richiesta 

40 9601091EEC € 2.340 Non richiesta 

41 9601099589 € 67.392 € 1.347,84 

42 9601113118 € 19.968 Non richiesta 

43 9601148DF6 € 74,1 Non richiesta 

44 9601163A58 € 304,2 Non richiesta 

45 9601170022 € 1.887,6 Non richiesta 

46 96011786BA € 487,5 Non richiesta 

47 9601191176 € 390 Non richiesta 

48 9601204C2D € 124,8 Non richiesta 

49 96012187BC € 1.872 Non richiesta 

50 96012290D2 € 1.560 Non richiesta 

51 9601247FA8 € 702 Non richiesta 

52 9601259991 € 936 Non richiesta 

53 9601266F56 € 1.365 Non richiesta 

54 9601280AE5 € 300 Non richiesta 

55 96012924CE € 156 Non richiesta 

56 96013547F7 € 63.460,8 € 1.269,22 

57 960137594B € 1.512 Non richiesta 

58 96013840BB € 5.400 Non richiesta 

59 9601397B72 € 1.244,1 Non richiesta 

60 960141497A € 78 Non richiesta 

61 9601518F4B € 120 Non richiesta 

62 9601538FCC € 5.861,7 Non richiesta 



 

63 9601671D8E € 507 Non richiesta 

64 9601688B96 € 472,88 Non richiesta 

65 96016994AC € 15.970,5 Non richiesta 

66 960450938F € 1.489,8 Non richiesta 

67 9604515881 € 1.068,6 Non richiesta 

68 9604521D73 € 173,24 Non richiesta 

69 960452833D € 234 Non richiesta 

70 9604532689 € 1.248 Non richiesta 

71 960457278B € 780 Non richiesta 

72 9604575A04 € 1.290,9 Non richiesta 

73 9604578C7D € 666,9 Non richiesta 

74 9604585247 € 170,04 Non richiesta 

75 9604589593 € 78 Non richiesta 

76 96045938DF € 312 Non richiesta 

77 9604596B58 € 631,8 Non richiesta 

78 9604601F77 € 195 Non richiesta 

79 9604609614 € 546 Non richiesta 

80 9604613960 € 3.229,2 Non richiesta 

81 9604616BD9 € 63.817,5 € 1.276,35 

82 9604620F25 € 565,5 Non richiesta 

83 96046274EF € 2.203,5 Non richiesta 

84 96046339E1 € 4.290 Non richiesta 

85 9604637D2D € 4.914 Non richiesta 

86 96046442F7 € 3.315 Non richiesta 

87 96046507E9 € 3.315 Non richiesta 

88 9604656CDB € 16.087,5 Non richiesta 



 

89 96046621D2 € 6.493,5 Non richiesta 

90 9604664378 € 468 Non richiesta 

91 960581594C € 4.387,5 Non richiesta 

92 9605819C98 € 2.632,5 Non richiesta 

93 9605821E3E € 2.162,94 Non richiesta 

94 96058240BC € 1.930,5 Non richiesta 

95 9605827335 € 8.265 Non richiesta 

96 96058305AE € 1.541,28 Non richiesta 

97 9605833827 € 4.680 Non richiesta 

98 9605836AA0 € 79,8 Non richiesta 

99 9605838C46 € 15,75 Non richiesta 

100 960592219B € 1,64 Non richiesta 

101 960592868D € 1.725,75 Non richiesta 

102 9605937DF8 € 3.539,25 Non richiesta 

103 9605954C00 € 3.357,9 Non richiesta 

104 9605956DA6 € 89,1 Non richiesta 

105 9605964443 € 1,98 Non richiesta 

106 960596878F € 13.105,95 Non richiesta 

107 9605975D54 € 1.170 Non richiesta 

108 9605980178 € 17.503,2 Non richiesta 

109 960598773D € 5.304 Non richiesta 

110 9605996EA8 € 1.560 Non richiesta 

111 9605998053 € 670,80 Non richiesta 

112 9606016F29 € 838,50 Non richiesta 

113 960602027A € 838,50 Non richiesta 

114 960602783F € 187,2 Non richiesta 



 

115 9606037082 € 12.183,60 Non richiesta 

116 9606044647 € 251,55 Non richiesta 

117 9606051C0C € 234 Non richiesta 

118 9606062522 € 2.246,4 Non richiesta 

119 9606077184 € 10.822,5 Non richiesta 

120 960608581C € 1.404 Non richiesta 

121 960609505F € 2.953,45 Non richiesta 

122 96061226A5 € 1.031.745 20.634,90 

123 9606130D3D € 2.700 Non richiesta 

124 9606171F12 € 1.267,5 Non richiesta 

125 960619206B € 2.281,5 Non richiesta 

126 9606200703 € 300 Non richiesta 

127 9606215365 € 2.160 Non richiesta 

128 960623758C € 6.490,38 Non richiesta 

129 9606246CF7 € 8.131,5 Non richiesta 

130 96062532C1 € 1.497,6 Non richiesta 

131 9606265CA5 € 1.365 Non richiesta 

132 9606302B2E € 1.165,13 Non richiesta 

133 96063101CB € 26,52 Non richiesta 

134 9606321ADC € 748,8 Non richiesta 

135 9606377913 € 2.729,73 Non richiesta 

136 9606384ED8 € 6.629,34 Non richiesta 

137 96063957EE € 90,87 Non richiesta 

138 96064315A4 € 444,13 Non richiesta 

139 96066309DB € 799,5 Non richiesta 

140 9606683599 € 2.880 Non richiesta 



 

141 9606693DD7 € 163,8 Non richiesta 

142 9606706893 € 720 Non richiesta 

143 96067171A9 € 1.500 Non richiesta 

144 9606726914 € 60 Non richiesta 

145 96067382FD € 24.488,1 € 489,76 

146 9606751DB4 € 1.361,88 Non richiesta 

147 9606769C8F € 284,31 Non richiesta 

148 9606786A97 € 27.378 € 547,56 

 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta al microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, 

non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. fermo restando il limite all’utilizzo del contante previsto dalla normativa vigente, in contanti, in 

assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso conto corrente bancario intestato 

alla stazione appaltante Punto Zero s.c.a r.l., sede legale via E. Dal Pozzo Perugia IBAN 

IT68G0200802854000101536638 UNICREDIT SPA, Filiale Operativa Toscana‐Umbria‐Marche Via dei 

Vecchietti 11 50123 Firenze; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del 

versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. 

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia 

definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra 

menzionata; 

b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 



 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 

conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. 

 

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

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 

c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi 

di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50”; 

d. avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

e. prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

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

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

- l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

f. essere corredata dall’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti 

forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 

digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante; 

b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’art. 23-bis del D. lgs. n. 

82/2005. 

 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


 

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto 

versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore 

economico che ha operato il versamento stesso. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del 

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza 

dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara e documenta nella domanda di 

partecipazione il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di 

offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se 

il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più 

consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la 

predetta certificazione, o in alternativa se solo il Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di 

certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della 

consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. 

 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella 

loro integrità prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono 

opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 

etc.). 

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

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente potrà prestare un’unica garanzia provvisoria di importo 

cumulativo relativo ai Lotti per cui intende partecipare con indicazione del riferimento al numero dei Lotti 

per cui la garanzia è prestata. 

 



 

10. SOPRALLUOGO 

Non previsto per la presente gara. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 

dicembre 2020 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 

pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e dimostra l’avvenuto pagamento 

allegando copia informatica della ricevuta di versamento (cfr. successivo p. 14.3.3). 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella 

sottostante tabella: 

 

NUMERO 

LOTTO 

 

CIG 

 

 

VALORE MASSIMO 

STIMATO DEL LOTTO 

(OLTRE IVA) 

 

IMPORTO CONTRIBUTO ANAC 

 
1 

9600323529 € 7.289,10 
ESENTE 

 
2 

9600414043 € 3.363,75 
ESENTE 

 
3 

9600421608 € 202.020,00 
€ 20,00 

 
4 

9600429CA0 € 305.662,50 
€ 35,00 

 
5 

96004459D5 € 13.455,00 
ESENTE 

 
6 

9600452F9A € 2.388,75 
ESENTE 

         
        7 

9600465A56 € 778,05 
ESENTE 

 
8 

960048178B € 30.030,00 
ESENTE 

 
9 

9600491FC9 € 62.790,00 
ESENTE 

 
       10 

960051539B € 5.201,63 
ESENTE 

 
11 

9600530FF8 € 440.895,00 
€ 35,00 



 

 
12 

9600558716 € 8.038,88 
ESENTE 

 
13 

960060805B € 2.012,40 
ESENTE 

 
14 

9600661C14 € 499,20 
ESENTE 

        

      15 
9600670384 € 514,80 

ESENTE 

16 96006860B9 € 3.071,25 ESENTE 

17 96007559A7 € 2.925,00 ESENTE 

18 96007662BD € 409,50 ESENTE 

19 9600776AFB € 126.750,00 ESENTE 

20 9600782FED € 87.750,00 ESENTE 

21 96008697BB € 95.550,00 ESENTE 

22 9600876D80 € 1.365,00 ESENTE 

23 96008919E2 € 1.365,00 ESENTE 

24 9600905571 € 1.852,50 ESENTE 

25 9600919100 € 78,98 ESENTE 

26 9600930A11 € 8.775,00 ESENTE 

27 96009434CD € 3.656,25 ESENTE 

28 9600952C38 € 25.740,00 ESENTE 

29 9600959202 € 2.071,88 ESENTE 

30 960096896D € 3.480,75 ESENTE 

31 9600974E5F € 2.354,63 ESENTE 

32 96009889EE € 19.061,25 ESENTE 

33 9600995FB3 € 456.300,00 € 35,00 

34 960101610C € 7.595,25 ESENTE 

35 9601033F0F € 3.778,13 ESENTE 



 

36 9601043752 € 1.852,50 ESENTE 

37 9601059487 € 13.837,20 ESENTE 

38 9601073016 € 703,95 ESENTE 

39 9601078435 € 2.949,38 ESENTE 

40 9601091EEC € 5.850,00 ESENTE 

41 9601099589 € 168.480,00 € 20,00 

42 9601113118 € 49.920,00 ESENTE 

43 9601148DF6 € 185,25 ESENTE 

44 9601163A58 € 760,50 ESENTE 

45 9601170022 € 4.719,00 ESENTE 

46 96011786BA € 1.218,75 ESENTE 

47 9601191176 € 975,00 ESENTE 

48 9601204C2D € 312,00 ESENTE 

49 96012187BC € 4.680,00 ESENTE 

50 96012290D2 € 3.900,00 ESENTE 

51 9601247FA8 € 1.755,00 ESENTE 

52 9601259991 € 2.340,00 ESENTE 

53 9601266F56 € 3.412,50 ESENTE 

54 9601280AE5 € 750,00 ESENTE 

55 96012924CE € 390,00 ESENTE 

56 96013547F7 € 158.652,00 € 20,00 

57 960137594B € 3.780,00 ESENTE 

58 96013840BB € 13.500,00 ESENTE 

59 9601397B72 € 3.110,25 ESENTE 

60 960141497A € 195,00 ESENTE 

61 9601518F4B € 300,00 ESENTE 



 

62 9601538FCC € 14.654,25 ESENTE 

63 9601671D8E € 1.267,50 ESENTE 

64 9601688B96 € 1.182,19 ESENTE 

65 96016994AC € 39.926,25 ESENTE 

66 960450938F € 3.724,50 ESENTE 

67 9604515881 € 2.671,50 ESENTE 

68 9604521D73 € 433,10 ESENTE 

69 960452833D € 585,00 ESENTE 

70 9604532689 € 3.120,00 ESENTE 

71 960457278B € 1.950,00 ESENTE 

72 9604575A04 € 3.227,25 ESENTE 

73 9604578C7D € 1.667,25 ESENTE 

74 9604585247 € 425,10 ESENTE 

75 9604589593 € 195,00 ESENTE 

76 96045938DF € 780,00 ESENTE 

77 9604596B58 € 1.579,50 ESENTE 

78 9604601F77 € 487,50 ESENTE 

79 9604609614 € 1.365,00 ESENTE 

80 9604613960 € 8.073,00 ESENTE 

81 9604616BD9 € 159.543,75 € 20,00 

82 9604620F25 € 1.413,75 ESENTE 

83 96046274EF € 5.508,75 ESENTE 

84 96046339E1 € 10.725,00 ESENTE 

85 9604637D2D € 12.285,00 ESENTE 

86 96046442F7 € 8.287,50 ESENTE 

87 96046507E9 € 8.287,50 ESENTE 



 

88 9604656CDB € 40.218,75 ESENTE 

89 96046621D2 € 16.233,75 ESENTE 

90 9604664378 € 1.170,00 ESENTE 

91 960581594C € 10.968,75 ESENTE 

92 9605819C98 € 6.581,25 ESENTE 

93 9605821E3E € 5.407,35 ESENTE 

94 96058240BC € 4.826,25 ESENTE 

95 9605827335 € 20.662,50 ESENTE 

96 96058305AE € 3.853,20 ESENTE 

97 9605833827 € 11.700,00 ESENTE 

98 9605836AA0 € 199,50 ESENTE 

99 9605838C46 € 39,38 ESENTE 

100 960592219B € 4,10 ESENTE 

101 960592868D € 4.314,38 ESENTE 

102 9605937DF8 € 8.848,13 ESENTE 

103 9605954C00 € 8.394,75 ESENTE 

104 9605956DA6 € 222,75 ESENTE 

105 9605964443 € 4,95 ESENTE 

106 960596878F € 32.764,88 ESENTE 

107 9605975D54 € 2.925,00 ESENTE 

108 9605980178 € 43.758,00 ESENTE 

109 960598773D € 13.260,00 ESENTE 

110 9605996EA8 € 3.900,00 ESENTE 

111 9605998053 € 1.677,00 ESENTE 

112 9606016F29 € 2.096,25 ESENTE 

113 960602027A € 2.096,25 ESENTE 



 

114 960602783F € 468,00 ESENTE 

115 9606037082 € 30.459,00 ESENTE 

116 9606044647 € 628,88 ESENTE 

117 9606051C0C € 585,00 ESENTE 

118 9606062522 € 5.616,00 ESENTE 

119 9606077184 € 27.056,25 ESENTE 

120 960608581C € 3.510,00 ESENTE 

121 960609505F € 7.383,63 ESENTE 

122 96061226A5 € 2.579.362,50 € 140,00 

123 9606130D3D € 6.750,00 ESENTE 

124 9606171F12 € 3.168,75 ESENTE 

125 960619206B € 5.703,75 ESENTE 

126 9606200703 € 750,00 ESENTE 

127 9606215365 € 5.400,00 ESENTE 

128 960623758C € 16.225,95 ESENTE 

129 9606246CF7 € 20.328,75 ESENTE 

130 96062532C1 € 3.744,00 ESENTE 

131 9606265CA5 € 3.412,50 ESENTE 

132 9606302B2E € 2.912,81 ESENTE 

133 96063101CB € 66,30 ESENTE 

134 9606321ADC € 1.872,00 ESENTE 

135 9606377913 € 6.824,32 ESENTE 

136 9606384ED8 € 16.573,34 ESENTE 

137 96063957EE € 227,18 ESENTE 

138 96064315A4 € 1.110,33 ESENTE 

139 96066309DB € 1.998,75 ESENTE 



 

140 9606683599 € 7.200,00 ESENTE 

141 9606693DD7 € 409,50 ESENTE 

142 9606706893 € 1.800,00 ESENTE 

143 96067171A9 € 3.750,00 ESENTE 

144 9606726914 € 150,00 ESENTE 

145 96067382FD € 61.220,25 ESENTE 

146 9606751DB4 € 3.404,70 ESENTE 

147 9606769C8F € 710,78 ESENTE 

148 9606786A97 € 68.445,00 ESENTE 

 

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac 

 

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni 

contrattuali previste nella documentazione di gara. Nel caso specifico: Valore massimo stimato 

comprensivo delle opzioni di incremento del 50% e dell’eventuale rinnovo di 24 mesi rilevabile nella 

“Tabella Elenco lotti, valori e fabbisogni (allegato A). 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 

dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata esclusivamente 

sul Sistema come da istruzioni contenute nel “Disciplinare Telematico”, previa abilitazione del concorrente 

alla gara telematica. Per i termini di presentazione della documentazione richiesta e delle offerte si rinvia a 

quanto indicato nel “timing di gara”. 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 

presente disciplinare e nel “Disciplinare Telematico”. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac


 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore dotato di necessari poteri. 

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta economica, ecc., potranno essere 

redatte sui modelli predisposti da questa Amministrazione e messe a disposizione all’indirizzo internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl dalla sezione ‘Elenco bandi e avvisi in corso’ in 

corrispondenza della procedura specifica, nonché nella scheda di gara all’interno della sezione ‘Doc. gara - 

Allegata’. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 

o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 

specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 

90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. In tutti gli altri casi i 

documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante è considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta/documentazione tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 



 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello 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 possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

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

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione 

gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data 

certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e 

dell’offerta è sanabile. 

 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

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

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella sezione “Documentazione amministrativa” del Sistema dovranno essere caricati i seguenti 

documenti, come da istruzioni contenute nel “Disciplinare Telematico”: 

1. Domanda di Partecipazione (punto 14.1), comprensiva di autodichiarazione sulle modalità di 

assolvimento dell’imposta di bollo; 



 

2. DGUE in formato digitale nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione (punto 14.2); 

3. Dichiarazioni integrative (punto 14.3); 

4. Dichiarazione integrativa (eventuale) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo 

(punto 14.3.1) 

5. Documentazione a corredo (punto 14.3.2): 

 Passoe; 

 Ricevuta di pagamento ANAC; 

 Documentazione comprovante l’assolvimento di imposta di bollo; 

 Garanzia provvisoria; 

 Patto di integrità. 

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione 

dalla gara, dovrà essere contenuto nella suddetta documentazione amministrativa. 

 

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione comprovante l’assolvimento dell’imposta 

di bollo per l’importo di € 16,00 di cui infra, è redatta dall’operatore economico preferibilmente secondo il 

“modello domanda di partecipazione” e deve contenere tutte le informazioni prescritte nel Disciplinare. 

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di 

relativi poteri. Il concorrente allega in tal caso copia conforme all’originale della procura del soggetto 

firmatario oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa 

dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

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

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

proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 

i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 



 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla 

rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

La domanda di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo 

pari ad € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972. Il bollo è dovuto da: 

-    Gli operatori singoli; 

- In caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla 

mandataria/capogruppo/organo comune; 

-    In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 dal Consorzio. 

 

L’assolvimento dell’imposta di bollo dovrà avvenire: 

 mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 

codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della 

mandataria/capogruppo e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i dati sono 

quelli del Consorzio; 

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Punto Zero scarl, Via Enrico Dal Pozzo snc – 

06126 Perugia, C.F. 02915750547); 

- codice ufficio o ente (campo 6: T3H); 

- codice tributo (campo 11: 456T); 

- descrizione del pagamento (campo 12: “indicare n. CIG o codice ID della gara); 

- Importo (campo 13: € 16,00). 

OPPURE: 

 mediante pagamento dell'imposta di bollo telematica attraverso il portale @e. bollo 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero 

seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza di partecipazione e allegare, obbligatoriamente 

copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo 

plurimo dei contrassegni. 

L’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo dovrà essere autodichiarato  ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. 



 

n.445/2000 e smi nell’istanza di partecipazione (come da modello istanza) o anche con separata 

dichiarazione, indicando espressamente il codice univoco e la data del contrassegno telematico acquistato 

a tal fine o gli estremi di pagamento mediante F23 o F24 (con allegata scansione). 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura (nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore). 

c) copia documentazione assolvimento imposta di bollo. 

 

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nel sistema secondo quanto di 

seguito indicato. 

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-

B-C-D). Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 

requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) e comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e del 

medesimo articolo cfr. punto 14.3.1 del presente Disciplinare. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del 

presente disciplinare; 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 



 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 

2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

 

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

con le quali: 

 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-

quater a al medesimo art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n.50/2016 e smi (Codice dei 

Contratti Pubblici); 

 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di 

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

essere 

svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

 di mantenere valida l’offerta per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la 

presentazione delle offerte; 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

 accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 

190/2012); 

  (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 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, nelle forme di legge; 

 indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; 



 

codice univoco di fatturazione, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al medesimo Regolamento, 

come meglio specificato nella informativa visionabile nel Sito Aziendale al seguente link: 

http://puntozeroscarl.it/privacy 

 

14.3.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE D ICUI ALL’ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N.267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di 

cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la 

conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega inoltre: 

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

2. Documentazione comprovante l’assolvimento dell’imposta di bollo, da effettuare con le modalità 

richiamate al punto 14.1. 

3. Ricevuta pagamento contributo ANAC di cui al punto 11. 

4. Garanzia provvisoria di cui al punto 9. 

5. Patto di integrità sottoscritto (allegato 6). 

 

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento; 

http://puntozeroscarl.it/privacy


 

3) il contratto di avvalimento; 

4) il PASSOE dell’ausiliaria. 

 

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila. 

- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente attestanti: 

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 

nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica  

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale 

in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

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

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: 

- copia del contratto di rete; 



 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 

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

- in caso di RTI costituendo: 

- copia del contratto di rete; 

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete attestanti: 

a.  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

15. OFFERTA TECNICA 

L’Offerta tecnica deve essere presentata per tutti i lotti per cui si intende partecipare ed è composta dai 

documenti indicati nel Capitolato Speciale di Fornitura – art. 3, da inserire nella cartella telematica .zip 

firmata digitalmente ritenendosi in tal modo confermata la provenienza e l’accettazione di tutto il 

contenuto dall’O.E., come da istruzioni di cui al “Disciplinare Telematico”: 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale di Fornitura, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del 

Codice. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore; si evidenzia che, come precisato nel disciplinare telematico, per l’offerta tecnica la firma 

digitale apposta sulla cartella.zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella 

medesima cartella. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1. 

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione, 

dalla gara, dovrà essere contenuto nella suddetta documentazione tecnica. 

 

15.1 CAMPIONATURA 

Non è prevista la presentazione di campionatura. Salva la facoltà del RUP, se ritenuto necessario al fine di 

una corretta verifica dei requisiti tecnici richiesti da parte dei Referenti tecnici, di richiedere idonea 

campionatura dei prodotti proposti. 

 

16. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica di ciascun Lotto, a pena di esclusione, dovrà essere resa secondo le modalità e i termini 

del Disciplinare Telematico allegato e come segue: 

1) nella sezione “OFFERTA ECONOMICA”, in cui dovrà essere indicato nel form di sistema per ogni lotto 



 

offerto, il valore complessivo relativo alla fornitura della durata di 12 mesi, con un massimo di cinque cifre 

decimali, pari o inferiore all’importo indicato a base d’asta al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Dopo la compilazione del form di 

sistema, l’operatore dovrà generare il “Documento d’offerta generato”, scaricarlo, firmarlo digitalmente e 

ricaricarlo nella stessa riga. 

2) il “DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA”, predisposto secondo il modello allegato al presente 

disciplinare di gara “Dettaglio offerta economica” (All. 8), reperibile nella Sez. “Doc. gara – Allegata” della 

Piattaforma Net4market che dovranno essere caricati con le modalità indicate all’art. 7 del Disciplinare 

Telematico  

Verranno prese in considerazione offerte fino a cinque cifre decimali. Si precisa che, nel caso di valori offerti 

dal concorrente con più di cinque cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà in automatico 

all’arrotondamento, ed in particolare la quinta cifra decimale verrà arrotondata all’unità superiore qualora 

la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

L’offerta economica indicata nel dettaglio di offerta economica dovrà essere uguale all’offerta economica 

inserita nel form di sistema e riportata nel file “Documento d’offerta generato”. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

La durata di validità dell’offerta non deve essere inferiore a 240 giorni a partire dalla scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’Azienda si riserva di richiedere agli 

offerenti un differimento di tale validità. 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato per singoli lotti, previa verifica della conformità dei prodotti offerti alle specifiche 

tecniche di minima indicate nel capitolato tecnico e nel relativo Allegato A “Tabella elenco lotti, valori e 

fabbisogni”, mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del 

d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come previsto nel Capitolato Speciale di Fornitura (art. 6).  

Saranno escluse: 

 le offerte di valore superiore all’importo posto a base d’asta; 

 le offerte che ricomprendano prodotti non conformi alle caratteristiche di minima indicate nel 

capitolato speciale di fornitura e relativi allegati; 

 

18. ULTERIORI REGOLE DELLA PROCEDURA DI GARA 

a) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi posti a base di gara. 

b) Il RUP/Seggio di Gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per 

consentire l’effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione. 

c) L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. 

d) Sono esclusi dall’intera procedura i concorrenti che presentino: 

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

- difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

- offerte alternative; 

- mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di 

completamento o integrazione l’offerta tecnica o l’offerta economica e gli elementi loro componenti; 



 

- l’apposizione di termini o condizioni all’offerta; 

- offerte incomplete e/o parziali; 

Saranno altresì esclusi dalla procedura: 

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della 

segretezza delle offerte; 

- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità 

ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla 

presente procedura. 

PuntoZero Scarl, si riserva il diritto: 

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ai sensi dell’art. 21-

quinquies della L.241/90; 

Le Aziende sanitarie si riservano il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia 

intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

PuntoZero Scarl, si riserva altresì di valutare l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o 

intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 

articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a 

successive procedure di gara indette da ciascuna Azienda sanitaria regionale socia di PuntoZero Scarl, anche 

ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 68 del R.D. n. 827/1924; con riserva – in ogni 

caso – di segnalare alle competenti Autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o 

intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali 

fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi 

documentazione utile in suo possesso. 

PuntoZero Scarl provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla 

Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008 e i fatti riguardanti 

la fase di esecuzione dei singoli contratti di servizio, da annotare al Casellario. 

 

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Tutte le operazioni di gara sono svolte interamente in modalità telematica ai sensi del dell’art. 58 del D. Lgs. 

n. 50/2016, mediante la piattaforma Net4market che ne assicura, pur senza presenza di pubblico, la 

tracciabilità di tutte le fasi e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di 

ciascun documento presentato (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388). Non si terranno, 

pertanto, sedute pubbliche di gara. 

Il RUP e il Seggio di gara svolgeranno le operazioni gara di propria competenza attraverso la citata 

piattaforma e la documentazione circa lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione sarà riportata su 

pedissequo verbale che darà conto delle operazioni effettuate. 

 

 



 

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella prima seduta il RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre 

l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: 

a) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio; 

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura. 

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 

 

21. VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta terminata l’attività di esame della busta amministrativa, il RUP procederà all’apertura della busta 

concernente l’offerta tecnica, contenente la documentazione ivi trasmessa dall’operatore economico. 

Provvederà quindi a trasmettere la documentazione contenuta nella busta offerta tecnica delle ditte 

ammesse al/ai referente/i nominato/i dalla stazione appaltante a supporto delle attività del RUP per la 

procedura in oggetto. 

Il/i Referente/i provvederà/provvederanno ad esaminare la documentazione di cui sopra, al fine di 

verificare la conformità delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato 

tecnico e nei relativi allegati. 

In tale fase il RUP, se ritenuto necessario al fine di una corretta valutazione delle offerte pervenute, potrà 

chiedere che venga inviata idonea campionatura dei prodotti proposti. 

Al termine dell’attività di verifica della documentazione tecnica il/i referente/i di cui sopra invierà apposita 

relazione sui lavori svolti al RUP, evidenziando le offerte che siano risultate irregolari per non conformità 

delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico. 

Il RUP procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta economica delle offerte conformi ed 

alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, verrà richiesto ai soggetti che abbiano 

presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l’inoltro, sempre attraverso il Sistema, di un Invito 

contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso nonché la data e l’ora in cui 

si terrà la seduta pubblica per l’apertura delle “Offerte”. 

L’operatore economico al fine di perfezionare l’invio dell’ulteriore ribasso dovrà proporre il proprio nuovo 

prezzo ripetendo, nel nuovo round di gara attivato, le operazioni previste per l’inoltro dell’offerta 

economica, all’interno dell’allegato disciplinare telematico. In particolare dovrà:  

i) inserire il nuovo prezzo in piattaforma;  

ii) generare, scaricare, firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma il file “Documento generato”; 

 iii) caricare, nell’apposito spazio previsto in piattaforma, il nuovo file di dettaglio offerta economica;  



 

iv) confermare la propria nuova offerta cliccando sull’apposito comando presente in pagina. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al 

punto 22. 

 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta, avvalendosi se ritenuto necessario, 

del Seggio di Gara, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. 

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle 

voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. 

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti 

specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP (se ritenuto necessario con il supporto del/dei Referente/Referenti), esaminate le spiegazioni fornite 

dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 

complesso, inaffidabili. 

 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei 

concorrenti che, in relazione ai singoli lotti hanno presentato l’offerta conforme al prezzo più basso, 

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara 

ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede 

all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal 

presente disciplinare. 

La Stazione appaltante ne informa le Aziende Sanitarie che provvedono a recepire l’aggiudicazione ed 

individuano il RUP e/o D.E.C., stipulano il proprio contratto di fornitura che gestiscono 

autonomamente secondo le disposizioni del Capitolato tecnico e schema di contratto allegato ai 

documenti di gara. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al 

secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 



 

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere 

differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. 

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 

contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 

del Codice. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. 

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del 

medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

Il contratto sarà stipulato da ciascuna Azienda Sanitaria destinataria della fornitura in modalità elettronica, 

mediante scrittura privata. 

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 

relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

24.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136.  

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel 

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un 

legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta 



 

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 

comporta la risoluzione di diritto del contratto. 

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 

dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico 

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 

dovuto in dipendenza del presente contratto. 

 

25. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e 

dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Perugia. 

 

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di 

attuazione. 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici per la partecipazione 

e l’espletamento della procedura in oggetto, si rimanda all’informativa pubblicata nel sito aziendale al link: 

PuntoZero Scarl www.puntozeroscarl.it - Sezione Privacy . 

La suddetta informativa privacy è quella relativa al trattamento effettuato da PuntoZero Scarl nella sua 

funzione di “Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità”. 

 

Allegato 1 “Modello di domanda di partecipazione”; 

Allegato 2 “Modello DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”; 

Allegato 3 “Dichiarazioni integrative al DGUE”; 

Allegato 4 “Modello assolvimento imposta bollo” 

Allegato 5 “Informativa Privacy” 

Allegato 6 “Patto di integrità di PuntoZero scarl”; 

Allegato 7 “Schema Impegno ATI”; 

Allegato 8 “Dettaglio offerta economica” 

 

 

 


