REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
VIBO VALENTIA
Via D. Alighieri, 67 – 89900 VIBO VALENTIA
P.I. 02866420793

U.O. “Gare

PROCEDURA APERTA PER LA

e Contratti”

FORNITURA DI MATERIALE
SANITARIO, OCULISTICA,
SUTURATRICI, PRODOTTI PER
LAPAROSCOPIA ED ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, SUTURE, RETI
CHIRURGICHE

DISCIPLINARE DI GARA
GARA N° 6121458
Procedura

Aperta
Criterio aggiudicazione:

Materiale Sanitario (All. A)

Prezzo più basso

Suturatici – Prodotti per Laparoscopia
Accessori per endoscopia (All. B)

Offerta economicamente più

vantaggiosa
Suture – Reti chirurgiche (All.C)
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Durata

3 anni

Importo complessivo annuo presunto

€. 2.350.914,04

Importo complessivo triennale presunto
€. 7.052.742,12

Responsabile del Procedimento:
Tel. 0963-962669

Dott. Giuseppe Caloiero
e-mail caloiero@asl8vv.it
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ART. 1 OGGETTO DELLA GARA
Il presente Disciplinare regola una gara d’appalto di rilevanza comunitaria a
procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. n° 163/2006, per la fornitura,
suddivisa in lotti, di materiale sanitario, suturatici e prodotti per laparoscopia ed
endoscopia, suture e reti chirurgiche, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
n° 163/2006 a favore dell’offerta al prezzo più basso riferita ad ogni singolo lotto di
cui alla scheda fabbisogno “Materiale sanitario” e dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa riferita ad ogni singolo lotto di
cui alle schede fabbisogno “Suturatici - Prodotti per chirurgia laparoscopia –
Accessori per endoscopia” e “Suture e Reti chirurgiche”.
I quantitativi indicati di cui alle schede fabbisogno A – B e C sono da considerarsi
presunti, frutto di stime previsionali comunicate dalla Responsabile dell’Assistenza
farmaceutica, e sono finalizzati esclusivamente alla determinazione dell’importo a
base di gara.
La gara viene espletata in attesa dell’aggiudicazione della gara pluriennale che verrà
bandita dall’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria – per
conto di questa Azienda Sanitaria.
Resta inteso che se l’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria
– dovesse aggiudicare la suddetta gara, cesseranno tutti gli effetti giuridici ed
economici scaturenti dalla presente procedura, senza che le ditte aggiudicatarie
abbiano nulla a pretendere.
In caso di attivazione di Convenzione Consip, cesseranno tutti gli effetti giuridici ed
economici scaturenti dalla presente procedura, senza che le ditte aggiudicataria
abbiano nulla a pretendere.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all‘art. 34 del D.Lgs. 163/06 e smi., con
le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e smi.
E’ ammessa la partecipazione la partecipazione di imprese temporaneamente
raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art 37 del
D.Lgs. 163/06.
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della
disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06.
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Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara sia
singolarmente sia come componente di un raggruppamento di imprese, ovvero sia
presente in più raggruppamenti di imprese.
ART. 2 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E DURATA
L’importo complessivo presunto stimato dell’appalto indicato nel bando di gara è
pari ad € 2.350.914,04 Iva esclusa all’anno, € 7.052.742,12 Iva esclusa per tre anni.
Non sono presenti rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono stimati pari a
zero euro.
L’importo

complessivo

stimato

per

l’esecuzione

di

quanto

sopra

s’intende

comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere
necessarie per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura in oggetto.
La durata contrattuale è fissata in anni tre decorrente dalla data di avvio della
fornitura. Decorsi 36 mesi dall’avvio del servizio l’Azienda verificherà l’opportunità
di proseguire il rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 57
comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/06.
La Ditta aggiudicataria avrà tuttavia l’obbligo di continuare la fornitura, alle stesse
condizioni e prezzi, fino a quando l’Azienda non avrà provveduto alla stipula di un
nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto
stesso.
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla presente procedura le ditte interessate dovranno far pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda – Via D. Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 30/09/2015 un plico chiuso e sigillato
(preferibilmente senza ceralacca), controfirmato sui lembi di chiusura e recante
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, al recapito
telefonico, fax ed email, l’indicazione dell’oggetto della gara:
“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO, OCULISTICA,
SUTURATRICI, PRODOTTI PER LAPAROSCOPIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SUTURE E
RETI CHIRURGICHE”.
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I plichi potranno essere inviati mediante servizio postale, a mezzo raccomandata A/R
o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnati a mano. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con
l’indicazione dell’ora e della data di consegna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, fino al termine perentorio indicato nel bando di gara.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.
Offerte pervenute oltre il termine ultimo verranno escluse.
Resta inteso che il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio e spese del
mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine
tassativamente previsto.
ART. 4 CONTENUTO DELL’OFFERTA
All’interno del plico generale dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla
gara, le buste denominate come di seguito specificato, chiuse, sigillate, firmate e
timbrate con le stesse modalità del plico generale, le quali dovranno tutte indicare la
denominazione o ragione sociale del mittente:
1) BUSTA “1”, con l’indicazione all’esterno “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, in
cui dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
a) Domanda di ammissione/Dichiarazione, secondo il modello facsimile allegato
(Allegato “D”), accompagnata da fotocopia non autenticata del documento d’identità
del sottoscrittore.
La domanda di ammissione/dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Ditta concorrente; in caso di firma da parte di soggetto diverso
dovrà essere prodotta copia dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
Questa Azienda procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle
autocertificazioni presentate dall‘impresa risultante aggiudicataria (fermo restando
l‘attivazione di controlli a campione ai sensi dell‘art. 71, del D.P.R. n. 445/00).
La falsa dichiarazione, oltre a comportare le sanzioni penali di cui all‘art. 76 del
D.P.R. 445/00, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive
gare

d‘appalto

nonché

determina

l‘esclusione

dalla

gara

e

la

decadenza

dall‘eventuale aggiudicazione.
b) Cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, da costituirsi nelle forme previste
dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, di importo pari al 2% dell’importo posto a base di
gara per ciascun lotto.
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Nel caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere presentate tante cauzioni
provvisorie quanti sono i lotti per i quali s’intende partecipare oppure un’unica
cauzione il cui importo corrisponda alla somma degli importi stabiliti per ciascun
lotto, che dovranno essere espressamente indicati.
La garanzia dovrà espressamente prevedere:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
3)

la

sua

operatività

entro

15

giorni,

a

semplice

richiesta

scritta

dell’Amministrazione.
L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% per le ditte in
possesso del requisito previsto dalla norma per la riduzione e producendo copia del
relativo certificato rilasciato da organismo accreditato. In caso di RTI la riduzione
della garanzia sarà possibile solo se tutte le ditte costituenti il raggruppamento sono
in possesso della suddetta certificazione.
c) n° 2 Dichiarazioni di istituti bancari attestanti la capacità finanziaria della ditta e
che la stessa sia in grado di assolvere agli impegni della gara in oggetto.
d) Copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento, all’Autorità Anticorruzione,
del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della Legge 266/2005, con evidenza
del codice di identificazione della procedura di gara (CIG), relativo allo specifico
lotto.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla
procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n.
266/2005.
e) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria in caso di
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n° 163/2006 e
ss.mm.ii. (tale dichiarazione, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, può
essere contenuta nella cauzione provvisoria).
f) Copia del presente Disciplinare, del Capitolato di gara e relativi allegati
debitamente sottoscritti “per accettazione”, in ogni singola pagina, dal Legale
Rappresentante o da altra persona avente i poteri di impegnare l’offerente, in
possesso di procura.
g) Dichiarazione di presa d’atto di eventuali chiarimenti e/o rettifiche in ordine alla
gara ad evidenza pubblica de quo pubblicati sul web aziendale.
h) Elenco dei lotti partecipati dalla Ditta.

DISCIPLINARE DI GARA
Firma per accettazione
_________________________________

Pag. 6 di 20

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere numerata progressivamente ed
accompagnata da dichiarazione della Ditta indicante l’elenco dei documenti
presentati.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni, di cui ai precitati punti a), b), c), d), e) f), g), obbliga il
concorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore
riferito ai lotti partecipati o ai quali sia riferibile la mancanza, l’incompletezza e
l’irregolarità.
Per la resa, l’integrazione o regolarizzazione della dichiarazione sarà assegnato un
termine non superiore a 10 giorni. L’inutile decorso del termine determinerà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
La documentazione amministrativa richiesta è unica indipendentemente dai lotti
partecipati.
2) BUSTA “2”, con l’indicazione all’esterno “OFFERTA TECNICA”, in cui dovranno
essere inseriti i seguenti documenti:
n° 1 plico per ciascuna scheda fabbisogno, controfirmati sui lembi di chiusura e
sigillati con nastro trasparente adesivo,ognuno dei quali recante la dicitura “contiene
documentazione

tecnica

dei

lotti

di

cui

alla

scheda

fabbisogno

………………………………………………...”;
La Busta “2” – Offerta Tecnica, dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Copia “Offerte schede fabbisogno All. A, B e C”, presentate in sede di gara, senza
l’indicazione dei prezzi, pena l’esclusione dalla gara, contenente i prodotti offerti
con specifico riferimento al/ai lotto/i per il/i quale/i si partecipa, cosicché sia
possibile evincere in modo esplicito gli articoli offerti. A tal fine le ditte dovranno
elencare con il massimo dettaglio tutti i codici dei prodotti offerti.
b) Scheda tecnica redatta in lingua italiana e/o depliants illustrativi della casa
produttrice o importatrice a livello nazionale dei prodotti offerti. Ciascuna scheda
tecnica, dichiarazione, ecc. dovrà essere contrassegnata con il numero di lotto
riportato nella scheda fabbisogno cui si riferisce e l‘indicazione della ditta offerente.
La documentazione deve comunque riportare le informazioni di seguito indicate:


Denominazione commerciale del prodotto;
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Descrizione del prodotto;



Codice prodotto;



Ditta produttrice;



Modalità di confezionamento;



Numero pezzi per scatola;



Periodo di validità del prodotto;



Eventuale documentazione riguardante la conformità dei prodotti alla Direttiva
CEE concernente i dispositivi medici;



CND e n° repertorio.

La documentazione dovrà essere sufficiente per consentire alla Commissione Tecnica
di effettuare una valutazione di conformità dei prodotti offerti e, ove richiesto, ad
assegnare il punteggio qualità.
Resta inteso che in caso di mancata, scarsa ed incompleta presentazione di quanto
previsto al presente punto, qualora ciò comporti una non corretta verifica di
conformità tecnica dei prodotti offerti, questa Azienda si riserva - a proprio
insindacabile giudizio - di adottare i provvedimenti ritenuti adeguati all‘entità della
carenza riscontrata tra:
- richiesta di integrazione di documentazione tecnica;
- esclusione dell‘offerta.
3) BUSTA “3”, con l’indicazione all’esterno “OFFERTA ECONOMICA”, in cui dovranno
essere inseriti i seguenti documenti:
n° 1 plico per ciascuna scheda fabbisogno, controfirmati sui lembi di chiusura e
sigillati con nastro trasparente adesivo,ognuno dei quali recante la dicitura “contiene
offerta

economica

dei

lotti

di

cui

alla

scheda

fabbisogno

…………………………………………………“;
a) Offerta economica formulata come da facsimile “scheda fabbisogno” allegata,
regolarmente compilata nelle seguenti voci:
codice prodotto offerto;
prezzo unitario offerto iva esclusa;
importo totale annuo offerto iva esclusa;
importo totale annuo intero lotto offerto iva esclusa;
aliquota iva;
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n° pezzi contenuti nella confezione minima di vendita.
I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti.
L‘offerta economica dovrà essere predisposta in lingua italiana, deve essere datata,
timbrata e sottoscritta in ogni pagina (con firma leggibile e per esteso) dal legale
rappresentate o procuratore della ditta.
L’offerta economica dovrà, inoltre, essere riportata anche in supporto informatico
(preferibilmente su cd room – formato excel – file non bloccato).
I prezzi devono essere espressi con un numero massimo di 5 (cinque) decimali e
devono essere comprensivi di tutte

le

prestazioni ed

oneri

indicati nella

documentazione di gara, IVA esclusa.
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate né offerte parziali; non
saranno, altresì, ammesse offerte alternative per il medesimo articolo, pena
l’esclusione dalla gara, significando che la ditta potrà partecipare con una sola
tipologia di prodotto per ogni lotto.
La Ditta dovrà, inoltre, dichiarare che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile
per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima.
Art. 5 CAMPIONATURA
Relativamente alla scheda fabbisogno “Suture e Reti chirurgiche”, al fine di valutare la
corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate e per poter effettuare
la “valutazione di qualità”, ogni ditta concorrente dovrà far pervenire, a titolo
gratuito, entro gli stessi termini di scadenza fissati per la presentazione dell’offerta
ed allo stesso indirizzo, n° 1 campione per ognuno dei lotti partecipati.
Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con il numero di lotto della scheda
fabbisogno cui si riferisce e l‘indicazione della ditta offerente.
Il mancato invio dei campioni comporterà L’ESCLUSIONE del lotto relativo.
I campioni potranno essere inseriti in un unico cartone riportante esternamente la
seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO, OCULISTICA,
SUTURATRICI,, PRODOTTI PER LAPAROSCOPIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SUTURE E
RETI CHIRURGICHE – CAMPIONATURA”.
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La Commissione Tecnica si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti, anche per i
prodotti per i quali non è richiesta la presentazione in sede di gara, la campionatura
dei prodotti offerti.
Pertanto le ditte dovranno impegnarsi a fornire la campionatura di tutti i prodotti in
gara su richiesta della Commissione qualora la stessa ravvisi l’opportunità di
acquisirla per una migliore valutazione.
La campionatura dovrà essere fornita:
- in quantitativi di n° 1 pezzo per ciascun prodotto offerto;
- a titolo gratuito;
- del tutto identica alla eventuale fornitura in caso di aggiudicazione.
Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con il numero di lotto della scheda
fabbisogno cui si riferisce e l‘indicazione della ditta offerente.
Resta inteso che in caso di mancata, scarsa ed incompleta presentazione della
campionatura richiesta relativa ad uno o più prodotti offerti, qualora ciò comporti
una non corretta verifica di conformità tecnica dei prodotti offerti, la Commissione
procederà all’esclusione dell’offerta limitatamente agli articoli interessati.
Questa Azienda potrà procedere, in qualunque momento, nel corso della verifica di
conformità tecnica delle offerte, all‘esame della campionatura presentata e
all‘effettuazione di prove per valutarne la conformità all‘utilizzo.
Art. 6 CHIARIMENTI
Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere, esclusivamente via email

all’indirizzo: gareecontratti@aspvv.it, chiarimenti in ordine alla presente gara
entro e non oltre le ore 12,00 del 14.09.2015. Questa Azienda procederà a
pubblicare sul proprio sito internet www.aspvv.it l‘elenco delle richieste di
chiarimenti pervenute con le relative risposte.
Art. 7 SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
L’Autorità di gara, all’uopo nominata con delibera del Direttore Generale, nel giorno,
nel luogo e nell‘ora indicati nel bando di gara, procederà come segue:
• a verificare il rispetto dei termini, delle modalità di presentazione e della
correttezza formale dei plichi e, in caso di esito favorevole, all’apertura degli stessi;
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• ad aprire la Busta “1” – Documentazione amministrativa” ed a verificare la presenza
dei documenti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare ed ammissione
delle ditte;
• ad eseguire il sorteggio pubblico previsto dall’art. 48 comma 1 del D.Lgs
163\2006, fra le ditte risultate ammesse al prosieguo della gara nella misura del 10%
arrotondato all’unità superiore. Le ditte sorteggiate dovranno comprovare entro 10
giorni dalla richiesta medesima il possesso dei requisiti di capacità tecnicoorganizzativa richiesti.
• ad aprire la Busta “2” – Offerte tecnica” dei concorrenti ammessi a tale fase,
procedendo ad un controllo meramente formale in merito alla completezza della
documentazione richiesta.
Qualora la prova per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico- organizzativa richiesta non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni
rese in sede di partecipazione, l’Autorità di gara procederà, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs 163\2006, all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della
relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 163\2006.
IL SEGGIO DI GARA PROCEDERA’ ALL‘ESCLUSIONE NELLE SEGUENTI IPOTESI:
• offerte pervenute in ritardo;
• offerte non recanti all‘esterno la dicitura della gara cui si riferisce;
• offerte contenute in plichi (esterno ed interni) non sigillate sui lembi di chiusura;
• offerte mancanti della documentazione amministrativa richiesta;
• limitatamente ai lotti composti (ossia ai lotti formati da due o più prodotti), le
offerte che non comprendono tutti i prodotti facenti parte del lotto;
• offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad
offerte relative ad altro appalto;
• offerte pervenute senza l’osservanza in tutto o in parte delle modalità e della
documentazione prevista dal disciplinare di gara e dall’allegato Capitolato Speciale
d’appalto.
La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata con delibera del Direttore Generale,
in una o più sedute riservate, procederà alla verifica delle offerte tecniche per la
valutazione di conformità e/o attribuzione del punteggio qualitativo ai materiali
offerti dai concorrenti;
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Successivamente, in seduta pubblica, in data da comunicarsi alle ditte partecipanti
esclusivamente tramite avviso sul sito web dell’Azienda, con preavviso di almeno tre
giorni, l’Autorità di gara procederà, alla lettura della relazione tecnica trasmessa
dalla Commissione Giudicatrice, all’apertura dei plichi sigillati contenenti le offerte
economiche presentate dalle ditte ammesse, alla lettura degli importi offerti e, ove
possibile, alla redazione, per ogni singolo prodotto/lotto, di una graduatoria e
all‘individuazione della ditta provvisoriamente aggiudicataria.
Saranno ammessi a presenziare allo svolgimento della gara i titolari delle ditte
partecipanti, i rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o
apposita delega hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.
Art. 8 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà :


Per i prodotti contenuti nella scheda fabbisogno “Materiale sanitario” sul totale
complessivo di ogni singolo lotto, in favore della ditta che avrà presentato il
prezzo più basso, IVA esclusa.



Per i prodotti contenuti nelle schede fabbisogno “Suturatici, prodotti per
chirurgia laparoscopica, accessori per endoscopia” e Suture e reti chirurgiche “
sul

totale

complessivo

di

ogni

singolo

lotto,

in

favore

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri:
A. Prezzo della fornitura

Max 50 punti;

B. Qualità della fornitura

Max 50 punti, così specificatamente suddivisi:

Suturatici, prodotti per chirurgia laparascopica
N. ord
1

PARAMETRI

Punti max 50

Specifiche tecniche del dispositivo

10

Merito, valore-tecnico (Tipologia dei materiali)

Ergonomicità
2

Sicurezza (dispositivo di sblocco dello strumento in caso di

35

malfunzionamento)
Adattabilità (possibilità di utilizzo in associazione ad altri
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presidi – Trocar (A) con suturatrice (B)
Usabilità (possibilità di utilizzo con una sola mano)
Confort (gradevolezza)
Comprensibilità (semplicità di utilizzo)

3

Referenza e titoli (studi clinici - pubblicazioni)

5

Prodotti per Endoscopia Digestiva
N. ord
1

PARAMETRI

Valore tecnico

Punti max 50

(Qualità dei materiali, assemblaggio dei

10

materiali)

Efficienza tecnica
2

(ergonomicità, sicurezza,

adattabilità, versatilità, comfort, semplicità di impiego

35

dell’accessorio)

3

Referenza e titoli

5

Suture:
N. ord

PARAMETRI

Punti max 50

1

Caratteristiche fisico meccaniche del filo:

a)

Azione antibatterica

b)

Facilità di annodamento, tenuta del nodo

5

c)

Affossamento del nodo

4

d)

Manegevolezza

3

e)

Memoria del filo

3

2

Caratteristiche fisico meccaniche dell’ago

a)

Punti max 25
10

Punti max 10

Capacità di penetrazione nel tessuto dopo ripetuti

3

passaggi

b)

Scorrevolezza dell’ago

2

c)

Stabilità sul porta aghi

3

d)

Attacco ago - filo

2

3

Caratteristiche della confezione

a)

Esposizione dell’ago

3

b)

Facilità di apertura

3
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c)
4

Facilità di individuazione del prodotto, completezza

4

dell’informazione

Referenze e titoli (studi clinici – pubblicazioni)

Punti max 5

Reti chirurgiche
N. ord

PARAMETRI

Punti max 50

1

Tipologia materiale rete e componenti

20

2

Semplicità dell’impianto e sicurezza

25

3

Referenze e titoli (studi clinici – pubblicazioni)

5

(La valutazione dei prodotti per Laparoscopia ed Endoscopia Digestiva e Suturatici potrà
essere effettuata sulle schede tecniche, fermo restando che le ditte dovranno impegnarsi a
fornire la campionatura qualora la Commissione ravvisi l’opportunità di acquisirla per una
migliore valutazione. Detto principio dovrà essere considerato e applicato per tutti i prodotti
in gara).
(Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi in gara dovesse individuare, anche
con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata o un
procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una
produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “ O
EQUIVALENTE”).
(In ultimo ma non per importanza, le ditte aggiudicatarie dovranno fornire ogni
informazione utile alla produzione dei flussi Ministeriali e Regionali secondo un tracciato
record che sarà fornito da questa Azienda).

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
congrua.
I prodotti offerti devono possedere le caratteristiche tecniche riportate nella “scheda
fabbisogno “o equivalenti (purché compatibili con le esigenze di questa Azienda).
Le misure sono indicative e non tassative; sulle stesse si potrà applicare un margine
di tollerabilità del 5% in più o in meno.
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E‘ fatta salva la facoltà di questa Azienda di ESCLUDERE offerte di articoli non
equivalenti per caratteristiche tecniche a quelle richieste e/o non compatibili con le
proprie esigenze.
E’ in facoltà dell’ASP a suo insindacabile giudizio:
1. di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;
2. di procedere ad aggiudicazioni parziali.
Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alla normativa vigente nel luogo ed
alla data di presentazione dell‘offerta in materia di produzione e commercio degli
stessi, inoltre devono possedere, se del caso, la marcatura CE.
Limitatamente ai lotti composti, resta inteso che in caso di non conformità tecnica di
uno o più prodotti offerti si procederà all’ esclusione dell‘offerta.
Inoltre, limitatamente ai lotti composti, la mancata presentazione dell‘offerta anche
di

un

solo

prodotto

facente

parte del

lotto, non

comportando

un‘esatta

comparazione, avrà come conseguenza L‘ESCLUSIONE dell‘offerta dall‘intero lotto.
Verranno ESCLUSE offerte indeterminate e/o condizionate.
I prodotti offerti “in alternativa“e/o “in opzione“ non verranno presi in
considerazione.
Nell‘ipotesi di offerte uguali di due o più concorrenti si procederà a richiedere agli
stessi un’offerta economica migliorativa con conseguente ribasso sul prezzo offerto.
A tal fine si rappresenta l’opportunità che alla predetta seduta pubblica partecipi un
rappresentante del concorrente munito di un documento attestante i suoi poteri di
rappresentare la ditta e di modificare l’offerta impegnando validamente ed
irrevocabilmente

il concorrente

rappresentato.

Nell’ipotesi in cui

a

seguito

dell’esperimento di miglioria consegua una ulteriore parità si procederà per
sorteggio.
Questa Azienda, esaminate le offerte presentate dalle ditte partecipanti, si riserva la
facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le ditte partecipanti e/o
provvisoriamente aggiudicatarie possano pretendere alcunché, di non aggiudicare la
fornitura di singoli prodotti e/o lotti anche nei seguenti casi:
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- qualora venga ravvisata la non congruità dei prezzi offerti rispetto a quelli
riscontrabili da indagini di mercato e/o rispetto a quelli attualmente sostenuti da
questa Azienda;
- qualora i prezzi offerti siano superiori a quelli acquisiti in sede di gara da Consip
S.p.A.
Questa Azienda si riserva inoltre la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza
che le ditte partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano pretendere
alcunché, di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale della presente procedura aperta.
Art. 9 OFFERTE ANOMALE
A seguito dell‘apertura delle offerte economiche, in separate sedute non pubbliche, il
Responsabile del Procedimento, verifica, ai sensi dell‘art. 86 del D.Lgs. 163/06 e
smi, la presenza di offerte anomale. Nell‘ipotesi di presenza di offerte anomale il
Direttore

Generale

procederà all’individuazione

ed

alla

nomina di apposita

Commissione.
Art. 10 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento antecedenti il termine
ultimo per la presentazione delle offerte (es: chiarimenti, modifiche/rettifiche alla
documentazione di gara, proroga dei termini per la presentazione delle offerte, ecc.)
e successive alla fase di ammissione dei concorrenti alla procedura (es: convocazione
apertura offerte, comunicazione ai controinteressati dell‘avvenuta aggiudicazione
definitiva, eventuali provvedimenti di revoca/annullamento del procedimento, ecc.),
verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale.
Art. 11 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLA FORNITURA
Entro 30 giorni l’Azienda, con delibera del Direttore Generale procederà,
eventualmente, all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell’offerta.
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L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
in capo alla Ditta aggiudicataria.
A tal fine, il Responsabile del procedimento comunica alla Ditta aggiudicataria
l’avvenuto provvedimento di aggiudicazione invitandola a presentare, entro 15
giorni, i documenti richiesti all’art. 12 del Capitolato di gara.
Trascorso il termine di cui sopra, senza che la Ditta aggiudicataria abbia presentato i
documenti richiesti né eventuale richiesta motivata di proroga del termine, l’Azienda
procederà a nuova aggiudicazione con contestuale trasmissione degli atti all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per l’irrogazione
delle relative sanzioni.
Art. 12 GARANZIE DI ESECUZIONE
Qualora l‘importo complessivo contrattuale sia superiore a €. 15.000,00 IVA esclusa,
la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva, ai sensi dell‘art. 113 del
D. Lgs. 163/06 e smi, pari al 10% dell‘importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa.
Per le modalità ed i termini di costituzione si rinvia all‘art. 113 del D. Lgs. 163/06 e
smi.
Lo svincolo della cauzione definitiva anzidetta sarà disposto da questa Azienda su
espressa richiesta della ditta solo dopo l‘attestazione di corretto e regolare
adempimento del servizio.
ART. 13 AVVALIMENTO
Ai sensi del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., ed in particolare dell’ art. 49 – comma 2 lett.
f, in caso di avvalimento il concorrente dovrà esibire - in originale o in copia
autentica – il contratto di avvalimento stipulato con l’impresa ausiliaria con
esplicitazione di tutto quanto forma oggetto di avvalimento; altresì dovranno essere
esibite (sia dall’impresa concorrente che da quella ausiliaria) anche tutte le
Dichiarazioni espressamente previste dal 2° comma dell’art. 49 che si ha qui di
seguito integralmente richiamato.
ART. 14 PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’aggiudicatario è tenuto

ad osservare il “Protocollo d’intesa”, stipulato tra la

“Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e l’Azienda Sanitaria
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Provinciale di Vibo Valentia”, per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della
criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, e ratificato con delibera n.
1083/C del 29/05/2009.
Ai fini della dichiarazione da sottoscrivere relativamente agli obblighi di cui al su
citato Protocollo di legalità si rimanda a quanto contenuto nell’ allegato D.

ART. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di concedere a terzi il subappalto e/o di
cedere in tutto o in parte il contratto.
In caso contrario l’ASP procederà alla risoluzione del contratto e ad incamerare
l’intera cauzione, fatto salvo il diritto all’ulteriore risarcimento del danno.
I documenti di gara sono consultabili presso questa U.O. dalle ore 9,00 alle ore
11,00 nei giorni feriali, escluso il sabato. Gli stessi sono disponibili sul sito web
aziendale: www.aspvv.it (Albo Pretorio Online – Bandi e gare).
ART. 16 TRACCIABILITA’ E DATI PERSONALI
La ditta con la sottoscrizione del Disciplinare di gara assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136\2010 e s.m.i.
La ditta con la presentazione dell’offerta consente il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze
concorsuali.
Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, si
informa che i dati personali raccolti da questa Azienda Sanitaria, titolare del
trattamento, saranno utilizzati per le sole esigenze inerenti lo svolgimento della
presente procedura.
ART. 17 ALTRE NORME
L‘offerta sarà impegnativa solamente per la ditta offerente e dovrà avere validità pari
ad almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
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La presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti non costituisce vincolo
per questa Azienda all‘aggiudicazione.
L‘aggiudicazione diverrà definitiva dopo l‘approvazione delle risultanze da parte di
questa Azienda.
Per quanto non previsto dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal Capitolato
Speciale d’appalto, si rinvia alla restante documentazione di gara, al codice civile
nonché alla normativa vigente in materia.
ART. 18 SPESE DI PUBBLICAZIONE
Entro il termine di 60 giorni dell’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di
corrispondere a questa ASP le spese relative alla pubblicazione del bando di gara (le
spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione saranno determinate a
procedura conclusa) pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art.
34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n° 179 convertito in legge 17 dicembre
2012 n° 221 per l’importo di € 1.090,00 (millezeronovantaeuro/00) + IVA.
ART. 19 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ai fini dell’esecuzione del contratto appaltato questa ASP provvederà ad individuare
e nominare, in sede

di aggiudicazione definitiva, il Direttore dell’esecuzione,

ai

sensi e per gli effetti degli artt. 300 e segg. del DPR 207/2010.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del
procedimento è il Dott. Giuseppe Caloiero telefono 0963/962669 – indirizzo e-mail:
gareecontratti@asl8vv.it
ART. 20 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente:


a mezzo e-mail all’indirizzo gareecontratti@asl8vv.it

Il termine ultimo per l’inoltro dei quesiti è fissato entro le ore 12,00 del 14.01.2015.
Richieste

di

chiarimenti

pervenute

successivamente

non

saranno

considerazione.
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prese

in

Ogni eventuale precisazione e/o richiesta di chiarimenti relativa alla gara verrà
riscontrata dal responsabile del procedimento esclusivamente tramite e-mail ovvero,
se di interesse generale, mediante pubblicazione sul citato sito internet.
Eventuali rinvii e/o convocazioni ulteriori

saranno comunicati esclusivamente

mediante avviso che sarà pubblicato sul sito web aziendale www.aspvv.it sezione
bandi e gare.
Firmato:
Il Responsabile del procedimento
Dr. Giuseppe Caloiero
DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile il sottoscritto, legale
rappresentante della ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e
di accettare integralmente quanto stabilito dal presente disciplinare di gara.
Timbro e firma
Data__________________
_____________________________
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