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PARTE PRIMA 
OGGETTO FORNITURA - IMPORTO GARA – PARTECIPAZIONE - ONERI E 

PRESCRIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Premesse 
 
1.1 L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, con sede in Potenza alla via Potito Petrone, nel 
seguito definita brevemente "Stazione Appaltante" bandisce una gara nella forma della procedura 
aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
La gara verrà espletata nell’osservanza delle norme contenute nel citato D.Lgs. n. 50 del 2016 ed ha 
per oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo, come descritto nel presente disciplinare e negli allegati al presente 
Disciplinare. 
La gara è composta da un unico lotto, in ragione delle caratteristiche tecniche unitarie della fornitura. 
La procedura di gara è espletata attraverso il Portale MEPA, raggiungibile al link 
https://www.acquistinretepa.it – RdO n. 2841568. 
La registrazione e l’abilitazione dell’operatore economico al predetto Portale è condizione necessaria ai 
fini della presentazione dell’offerta telematica.  
Il luogo di svolgimento della fornitura è il territorio della Regione Basilicata - codice NUTS ITF51- 
SIMOG 8210591 – CIG N. 8821493E4D 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Nicola Di Chiara, tel. +39 
0971613597, e-mail: provveditore@ospedalesanacarlo.it. 
 
 

Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 

2.1 Documentazione di gara 

La documentazione di gara e il Capitolato sono disponibili in maniera libera e incondizionata sulla 
piattaforma MEPA, al link www.acquistinretepa.it. – RdO n. 2841568 e comprende: 
� Capitolato tecnico - Allegato n. 1 e Appendici GMR - GPL - GSI; 
� Modello domanda di partecipazione-DGUE - Allegato n. 2; 
� Bando di gara G.U.U.E; 
� Bando di gara G.U.R.I; 
� Scheda offerta economica - Allegato n. 3; 
� Griglia di Valutazione – Allegato n. 4; 
� Capitolato Speciale - Allegato n. 5; 
� Modello di autodichiarazione per le imprese concorrenti - Allegato n. 6; 
� Modello di autodichiarazione per le imprese ausiliarie - Allegato n. 7; 
� Dichiarazione sostitutiva antimafia - Allegato n. 8; 
� Protocollo d’integrità - Allegato n. 9; 
� Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione – Allegato n. 10. 
 
AVVERTENZA I modelli di cui agli allegati suindicati hanno valore meramente esemplificativo. La 
verifica della conformità di ogni atto e/o dichiarazione alle specifiche prescrizioni del Bando di gara è 
onere esclusivo dei partecipanti.  
 
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito software per 
la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di cui all’art. 29 del 
D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. 
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2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare tramite il Portale MEPA almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute 
oltre tale termine. 
I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico nella specifica 
sezione MEPA, entro e non oltre 6 (sei) giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

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 precedente paragrafo del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese attraverso il Portale MEPA e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
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. 
 

 
Art. 3 - Oggetto della gara, durata, opzioni e importo  

3.1 Oggetto 

L’oggetto della gara è rappresentato dall’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 
del Sistema Informatico dell’Azienda Regionale San Carlo da eseguirsi in ottemperanza alle 
prescrizioni del presente Disciplinare e dei relativi allegati. 
Le caratteristiche della fornitura in oggetto, costituita da un unico lotto di gara, sono esplicitate ed 
illustrate analiticamente nell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico”, facente parte integrante del presente 
Disciplinare.  
La Ditta potrà effettuare apposito sopralluogo dell’infrastruttura esistente previo accordo con l’U.O. 
Sistema Informativo Ospedaliero (SIO). 

3.2 Durata 

La durata della fornitura è fissata in 6 mesi, prorogabile per altri 6 mesi, decorrente dal termine 
previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.  
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3.3. Opzioni 

E’ prevista la proroga di ulteriori mesi 6, nelle more dell’espletamento della procedura di 
gara da parte della SUA-RB e ferma restando l’interruzione ad avvenuta aggiudicazione 
efficace da parte del Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata. 
 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 
a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
b) sospendere, reindire, differire, spostare, non aggiudicare motivatamente o revocare il presente 
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 
c) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 

3.4. Importo 

L’importo complessivo annuale a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa e al netto di IVA, 
è pari ad € 261.100,00 – CIG N. 8821493E4D 
 
Importo opzione di proroga di 6 mesi € 261.100,00 

Importo totale dell’appalto sei mesi + sei mesi di proroga € 522.200,00 oltre IVA 
 
 
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta. 
Le prestazioni di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è 
soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633), da sommarsi all’importo di cui 
sopra, a carico della Stazione Appaltante, in base all’aliquota vigente al momento del pagamento. 

 
Art. 4 - Definizioni 

 
Nell’ambito del presente Disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:  
Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l’appalto in questione (in sigla: SA); 
Offerenti: Ditta, Impresa, Consorzio di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese che partecipa 
alla gara; 
Ditta Aggiudicataria: Ditta, Impresa, Consorzio di Imprese o Associazione temporanea di Imprese che 
si aggiudica la gara per l’appalto in questione, indicata anche come Ditta (in sigla: DA). 

 
Art. 5 - Leggi e norme di riferimento 

 
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Disciplinare, 
nell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico” e nei documenti complementari, nonché all’osservanza delle leggi, 
regolamenti e norme vigenti applicabili alla presente procedura, che si intendono qui integralmente 
richiamate, ancorchè non riportate, conosciute ed accettate dalla Ditta partecipante. 

 
 

Art. 6 – Soggetti ammessi in forma singola o 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 alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
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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 alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara 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, alla presente gara. 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 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2 del D.L. 
32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti 
pubblici dell’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale deve essere autorizzata dal 
tribunale qualora sia stata già depositata la domanda di cui all'articolo 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267, e, dopo il decreto di apertura di cui all’art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal giudice 
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 
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Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, come novellato dall’art. 2 del D.L. 32/2019, convertito 
dalla Legge n. 55/2019, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il 
momento del deposito della domanda ed il momento del deposito del decreto di apertura è sempre 
necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2 del D.L. 
32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019, 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. 
Ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice, come novellato dall’art. 2 del D.L. 32/2019, convertito 
dalla Legge n. 55/2019, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di 
requisiti di altro soggetto. 

 

Art. 7 – Requisiti di ordine generale 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 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. Gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 
4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, 
pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 
maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel 
patto di integrità, di cui all’ Allegato 9, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, 
comma 17 della L. 190/2012. 
 

Art. 8 – Requisiti di idoneità professionale  
 
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. 
b) Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale 
rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve 
essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento. 
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. 
 
 

Art. 9 – Requisiti di capacità economico-finanziaria 
 
L’operatore economico deve aver realizzato cumulativamente nel triennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando un fatturato globale di importo pari o superiore a quello posto a base 
di gara. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 
Codice: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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In ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la previsione 
di un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale, risponde all’esigenza 
della Stazione Appaltante di selezionare attraverso la presente procedura di gara, imprese dotate di 
capacità economico-finanziaria, proporzionata al valore del contratto e tale da garantire la congruità 
della capacità produttiva, anche in ragione della natura della fornitura in oggetto. 
 

Art. 10 – Requisiti di capacità tecnico-professionale  
 

In relazione alla capacità tecnica, l’operatore economico deve aver effettuato, nel triennio antecedente 
alla data di pubblicazione del bando, almeno un contratto di fornitura analogo a quello oggetto di 
gara a favore di Aziende del SSN o Strutture Sanitarie Private Accreditate di importo pari o superiore a 
quello posto a base di gara, al netto dell’IVA. 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 
del Codice. 
Occorre, inoltre, presentare Certificazioni ISO 9001 EA 33 EA35 e ISO 27001 EA 33 EA35. La 
mancata presentazione dei requisiti di capacità tecnica e delle certificazioni richieste comporterà 
l’esclusione dalla gara. 

 
 

Art. 11 - 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 imprese aderenti al contratto di rete, 
ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 
imprese, in quanto compatibile. 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 
subassociazione, 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 tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 
cui all’art. 8 lett. a) del presente disciplinare deve essere posseduto da: - ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 
soggettività giuridica. I requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del presente disciplinare devono essere 
posseduti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. 

 
Art. 12 - 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 tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle 
imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economico finanziaria, ai sensi 
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del 
Codice, direttamente dal consorzio medesimo; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del 
Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 
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Art. 13 - Avvalimento  

 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa 
di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice e indicati nel presente disciplinare avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e 
l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito 
che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore 
nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, 
nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 
concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, 
qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i 
pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, 
al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione 
dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro 
tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento 
da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In 
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante 
soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data 
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In caso di ricorso all’istituto 
dell’avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione gli Allegati n. 6 e 7 
adeguatamente compilati. 

 
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e subappalto  

 
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 

 

Art. 15 - Cauzioni 
 

L’offerta è corredata da: 
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base 
di gara per il lotto di partecipazione con le eventuali riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del Codice; 
b) una dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, 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 
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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 alle 
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 e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula 
della 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 copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. 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; 
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del Decreto 
Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in 
favore dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, codice IBAN IT 55 B 05424 04297 000000000206, con 
indicazione dell’oggetto della gara e del CIG; 
c. 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 deve 
essere redatta in conformità allo schema tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018. 
In ordine alla cauzione e alla predetta dichiarazione d’impegno, per quanto non disciplinato nel 
presente disciplinare si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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 di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 
del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 
11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 
d) avere validità per 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 
e) prevedere espressamente: 
1) 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; 
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2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
g) riportare l’autentica della sottoscrizione; 
h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 
Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
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 prodotte in una delle seguenti forme: 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- 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. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria 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 segnala e documenta nell’offerta 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. in caso di partecipazione dei 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. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
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 
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. 

 
Art. 16 - Oneri, obblighi e responsabilità della DA 

 
Si rimanda a quanto riportato nel presente Disciplinare, nell’ambito dell’Allegato 1 “Capitolato 
Tecnico”, dell’Allegato 5 “Capitolato Speciale” e dell’ulteriore documentazione complementare allegata. 
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Si sottolinea, in particolare, che ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della Legge regionale della Basilicata 
n.24 del 15.02.2010, la Ditta dovrà utilizzare tutto il personale già assunto dalla precedente impresa 
affidataria, compatibilmente con la gestione efficiente del servizio desunta dalla proposta tecnica 
presentata in fase di gara, il cui elenco, per mansioni, livello ed ore contrattuali settimanali, è riportato 
nel Capitolato Tecnico di gara (Allegato n. 1) al punto 6.1. 
È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, 
igiene e medicina del lavoro. 
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PARTE SECONDA 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  E DELLA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA -  PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE 

 
 
Art. 17 – Modalità di presentazione e documentazione per la partecipazione 

alla gara 
 

 
Le offerte dovranno essere presentate entro il giorno 10/08/2021 alle ore 13:00, secondo le 
indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 
Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC. 
L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del 
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di accertati 
malfunzionamenti della piattaforma. 
Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente, ove non diversamente indicato nei 
documenti di gara. 
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. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi la 
domanda di partecipazione-DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con allegata la procura. 
La domanda di partecipazione, il DGUE, la dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’informazione 
antimafia, le dichiarazioni, i modelli di offerta e la dichiarazione di accettazione del Patto di integrità 
dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 
La documentazione, dovrà essere prodotta, ove non diversamente specificato, nelle seguenti modalità: 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari; 

- 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. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 
22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

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 giurata 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 
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) 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, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
 

Art. 18. - Contenuto della busta "A" 
 

Nel plico telematico devono essere contenuti:  
 
a) Domanda di partecipazione-DGUE (di cui al Modello – Allegato n. 2) contenente le 
dichiarazioni sulle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso: 
1) dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 7 ; 
2) dei requisiti di ordine speciale relativi all’idoneità professionale, alla capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai precedenti artt. 8,9 e 10; 
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. 
 

b) Certificazioni ISO 9001 EA 33 EA35 e ISO 27001 EA 33 EA35; 
 

c) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  
 

d) Cauzione provvisoria e dichiarazione d’impegno al rilascio della garanzia fideiussoria 
definitiva, di cui all’art. 15 del presente disciplinare; 

 
e) “Capitolato speciale di gara” (Allegato n. 5), firmato in digitale per accettazione; 
 
f) “Modello di autodichiarazione per le imprese concorrenti” (Allegato n. 6), nel caso di ricorso 
all’avvalimento;  

 
g) Modello di autodichiarazione per le imprese ausiliarie (Allegato n. 7), nel caso di ricorso 
all’avvalimento;  

 
h) “Dichiarazione sostitutiva antimafia” (Allegato n. 8); 
 
h) “Protocollo di Legalità / Patto d’Integrità debitamente compilato e firmato digitalmente per 
accettazione (“Allegato n. 9”);  
 
i) ricevuta di pagamento del contributo ANAC, secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità; 
 
l) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: 
scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione 
institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del 
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D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la 
preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del 
codice civile; 
m) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 48, 
del Decreto Legislativo n. 50/2016, deve essere allegato: 
m.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione delle 
prestazioni o della quota di prestazioni affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del 
consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale 
impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente 
a questa; 
m.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione delle prestazioni o 
della quota di prestazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
riportandone i contenuti; 
m.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi 
o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 15.1, 15.2 e 
15.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria 
pertinenza; 
n) limitatamente ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 
n.1) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, devono indicare se 
intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano 
ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i 
consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; 
n.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono 
possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e presentare le dichiarazioni 
di cui al successivo Capo 15.1; 
n.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la 
qualifica di affidataria ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; quest’ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; 
l’assenza delle indicazioni di cui al presente punto non è causa di esclusione a condizione che le stesse 
siano fornite nell’ambito degli adempimenti successivi all’aggiudicazione; 
o) limitatamente alle reti di imprese: le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per 
quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 
14, del D. Lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 23.04.2013, oltre che a quanto indicato nel 
presente disciplinare; 
p)limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
89, del Decreto Legislativo n. 50/2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine 
speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-organizzativa, dei requisiti 
posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), nel rispetto delle condizioni 
normative vigenti e con la compilazione degli Allegati modelli n. 6 e 7 al presente Disciplinare. 
 
N.B. Tutte le predette dichiarazioni e indicazioni devono, comunque, essere conformi a tutto 
quanto stabilito dalla normativa vigente applicabile ed inderogabile, la quale integra e/o 
sostituisce le parti non conformi alla stessa. 
 

Art. 19 – 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 
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all’offerta economica, 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 (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) 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. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci 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. 
L’attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il Portale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza. 
L’operatore economico, attraverso le Comunicazioni riservate al concorrente, provvede ad integrare 
quanto richiesto dall’Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia alla Guida alla presentazione delle 
offerte telematiche. 
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.  

 
Art. 20 - Contenuto della "Busta B – Offerta tecnica” 

 
La “Busta B – Offerta tecnica” (plico telematico) deve contenere:  
 
1. Capitolato Tecnico, firmato digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante;  
2. Progetto Tecnico, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua 
italiana a norma di legge.  
Il presente Progetto tecnico deve contenente tutti gli elementi e tutte le informazioni che 
consentano:  
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- di verificare il soddisfacimento dei requisiti e delle caratteristiche riportate nell’Allegato “1” 
Capitolato Tecnico e nel presente disciplinare, al fine di ammettere esclusivamente le offerte 
che posseggano tutti i predetti requisiti;  

- di apprezzare le caratteristiche tecniche migliorative e procedere all’attribuzione del punteggio 
qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti (il progetto va redatto con tutte le informazioni 
necessarie per ogni singolo elemento di valutazione di cui all’Allegato n. 4). 

 
Valgono le seguenti precisazioni:  
1) Tutti i documenti (file) della busta B devono essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. L’offerta dovrà essere firmata digitalmente 
con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda; 
2) Dall’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa 
rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 
3) I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, devono essere 
accompagnati da traduzione in lingua italiana, a norma di legge. 
4) i documenti prodotti dalle Imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle 
vigenti direttive dell’Unione Europea. 

 

Art. 21 - Contenuto della “Busta C – Offerta economica” 
 

La “Busta B – Offerta economica” (plico telematico) deve contenere:  
C.1) l’Offerta economica, redatta sul modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante 
(Allegato “3”), comprensivo di marca da bollo di € 16,00 (il modello prevede la relativa dichiarazione 
in merito alla marca da bollo) e di tutte le dichiarazioni in esso comprese, deve contenere; 
a) Il prezzo totale scontato offerto, al netto di IVA; 
b) Il prezzo relativo alla gestione e manutenzione sistemi, al netto di IVA; 
c) Il prezzo relativo alla gestione e manutenzione reti al netto di Iva; 
d) Il prezzo relativo alla gestione e manutenzione posti di lavoro al netto di Iva; 
e) Il prezzo relativo all’erogazione dei servizi trasversali di contact center, Help Desk e assistenza 
on site; 

f) Il prezzo relativo agli oneri della sicurezza; 
g) Dichiarazioni: 
- la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di 
gara; 

- di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, 
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato la fornitura 
stessa eseguibile ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta 
economica presentata. 
L’Operatore Economico non potrà, quindi, eccepire durante l’esecuzione del contratto la 
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati 
in fase di gara, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile; 

- che il prezzo di offerta, quale corrispettivo delle prestazioni, è omnicomprensivo di tutti i costi e 
qualunque onere necessario per il corretto funzionamento della fornitura oggetto del presente 
appalto.  
 

Si precisa che in caso di discordanza tra gli importi inseriti nello schema del predetto dettaglio 
dell’offerta economica (Allegato n. 2) e quelli indicati nel modello generato dal sistema del MEPA per la 
RdO, varranno quelli più convenienti per la Stazione Appaltante. 
 
Valgono le seguenti precisazioni:  



 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

Via Potito Petrone – 85100 Potenza – Tel. 0971 - 61 11 11 

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 

 ____________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Procedura aperta telematica per la gestione e manutenzione del sistema informatico dell’Azienda Ospedaliera Regionale San 

Carlo – Disciplinare di gara 
pagina 19 di 21 

  

L’offerta economica, al netto dell’IVA, deve intendersi omnicomprensiva e include, comunque, tutte le 
spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire un’esecuzione contrattuale 
continuativa ed efficiente, ivi comprese tutte le spese e gli oneri connessi all’espletamento dell’appalto 
e gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza e manodopera secondo le indicazioni proposte dal 
sistema. 
L’offerta economica deve indicare i costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 
10, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, 

 

Art. 22 – Criterio di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Art. 23 - Svolgimento della gara 
 

Apertura della Busta “A” 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 23/08/2021, alle ore 10:00 presso la sede 
dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, sita in Via Potito Petrone a Potenza e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, salvo diversa disposizione in ragione delle misure di contenimento del contagio da 
Covid-19. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sul MEPA. 
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:  
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art.16; 
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
e. provvedere agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
La stazione appaltante adotta tutte le più opportune modalità per la conservazione dei plichi telematici, 
al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 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. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
Apertura della Busta “B” 
In successiva seduta pubblica, presso la sede dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, sita in Via Potito 
Petrone a Potenza, comunicata agli Operatori Economici partecipanti a norma di legge, il Seggio e la 
Commissione di gara effettuerà l’apertura della Busta “B”. Alla seduta potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, salvo 
diversa disposizione in ragione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. In assenza di 
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sul MEPA; con le 
stesse modalità saranno comunicate ai concorrenti le successive sedute pubbliche. 
Il Seggio e la Commissione di gara:  
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a. verificano la mera conformità della documentazione tecnica a quanto richiesto nel presente 
disciplinare e nell’Allegato n. 1; 
b. redigono apposito verbale relativo alle attività svolte. 
L’esame della conformità della documentazione tecnica presentata sarà successivamente effettuato, in 
seduta riservata, dalla Commissione di gara. 
Apertura della Busta “C” 
In successiva seduta pubblica, presso la sede dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, sita in Via Potito 
Petrone a Potenza, comunicata agli Operatori Economici partecipanti a norma di legge, il Seggio di gara 
e la Commissione procederanno all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura 
dei ribassi offerti. Il sistema MEPA genererà la graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi ottenuti 
per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche (riportati a sistema) e per l’offerta economica. 
Ai sensi dell’art. 97 del Codice, il Seggio di gara e la Commissione procederanno al calcolo della soglia 
di anomalia, secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo.  
Il responsabile del procedimento, in caso di esclusioni per false dichiarazioni o falsa documentazione, 
dispone l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e predispone l’eventuale segnalazione del 
fatto all’ANAC, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’applicazione 
delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà stilata la graduatoria definitiva per la formulazione della 
proposta di aggiudicazione. 

 
Art. 24 - Offerte anomale  

 
La verifica dell’anomalia sarà effettuata sulla base di quanto previsto dall’art. 97 del codice.  
 
 

Art. 25 - Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 
anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo 
Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La 
stazione appaltante aggiudicherà, 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 
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secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
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’art. 103 del Codice. 
Il contratto è soggetto agli obblighi di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi 
finanziari). 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00 (seimila/00), la stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese chiedendone il rimborso a mezzo 
PEC con indicazione degli estremi di pubblicazione del bando, degli ordini emessi dalla 
G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie e con allegata la relativa fattura. Sono a carico 
dell’aggiudicatario anche 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. 
 

Art. 26 – Definizione delle controversie 
 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Potenza rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
 

 
Art. 27 – Trattamento dei dati personali 

 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale 
Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 
2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. 
Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della 
Stazione Appaltante è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del consenso 
degli interessati. 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                            - Ing. Giuseppe Spera - 


