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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura aperta tramite Piattaforma Telematica
Sintel per l'affidamento del servizio di esecuzione di analisi di laboratorio per
gli utenti della U.O. Promozione della Salute Prevenzione Fattori a Rischio
Comportamentale e Medicina Interculturale (Ambulatorio IST/CRH) di
Muggiò e Usmate e per la lettura dei fobt per il programma di screening per la
tumore
L'anno 2018 ilprevenzione
giorno \1- deldel
mese del
di colon-retto.
, in Monza nella sede legale dell'ATS
della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto
e delibera quanto segue
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO chela L. R. della Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario

lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33

(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha prescritto l'istituzione delle
Agenzie di Tutela della Salute, denominate ATS;
- con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, in attuazione della sopra richiamata L. R.
23/2015, sono state istituite tutte le Agenzie di Tutela della Salute della Lombardia e in
particolare con DGR 4466 del 10/12/2015 è stata istituita, a far data dal 1 gennaio 2016.
l'ATS della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2. nella quale sono confluite
l'ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'ASL della Provincia di Lecco;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto
"Presa d'atto della costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute e della nomina del Direttore
Generale"';
RICHIAMATA, altresì, la DGR X/7600 del 20.12.2017 (Regole 2018) con la quale Regione
Lombardia ha ribadito per le Aziende Sanitarie Fobbligo di aderire in via prioritaria alle
convenzioni/contratti stipulati dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (di seguito: ARCA).
Centrale di committenza di Regione Lombardia e Stazione Unica Appaltante ai sensi della Legge
Regionale lombarda 33/2007, stabilendo che le medesime Aziende non potranno attivare procedure
di acquisto relative a prodotti già oggetto di contratti/convenzioni regionali attive o in corso di
attivazione;
DATO ATTO che la necessità di tale servizio era stata segnalata sul Modulo Budget della
piattaforma SINTEL in data 15.06.2018, informando le ATS di Bergamo, di Brescia, di Milano
Città Metropolitana, dellTnsubria, della Montagna, di Pavia e della Valpadana e che nessuna delle
sopraindicate ATS aveva espresso interesse per il servizio di cui in oggetto, pertanto, si è proceduto
tramite gara autonoma;
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 523 del 06.08.2018 avente ad oggetto "Procedura
aperta tramite Piattaforma Telematica Sintel per l'affidamento del servizio inerente l'esecuzione di
analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute Prevenzione Fattori di
Rischio Comportamentale e Medicina Interculturale (ambulatorio IST/CRH) di Muggiò e Usmate e
per la lettura dei fobt per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto",
di cui agli artt. 3, 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intervenute con il D.Lgs n.56/2017. con

aggiudicazione all'offerta di minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del Decreto
Legislativo citato;
DATO ATTO, altresì, che la gara è stata suddivisa in n. 2 Lotti ed è stata espletata sulla
Piattaforma Telematica di Regione Lombardia Sintel;
DATO ATTO, inoltre, che entro il termine per la ricezione delle offerte, fissato, nel bando e nel
disciplinare di gara, per il giorno 02.10.2018 alle ore 12:00, sono pervenute, le offerte delle
Aziende, di seguito riportate:
- Lotto n. 1 - CIG 7596772E8F
• AMES Centro Polidiagnostico Strumentale s.r.l. con sede in 80013 Casalnuovo di
Napoli (NA) Via Padre Carmine Fico n. 24
Protocollo informatico n. 1538408965821 del 01.10.2018
Protocollo informatico Lotto n. 1 n. 1538410127843 del 01.10.2018
• Cerba HC Italia srl con sede in 20139 Milano (MI) Via Bernardo Quaranta n. 57
Protocollo informatico n. 1538408608484 del 01.10.2018
Protocollo informatico Lotto n. 1 n. 1538465317502 del 02.10.2018
Lotto n. 2 - CIG 75967837A5
• ASST di Monza con sede in 20900 Monza (MB) Via Pergolesi n. 33
Protocollo informatico n. 1538475220330 del 02.10.2018
Protocollo informatico Lotto n. 2 n. 1538477367515 del 02.10.2018;
PRESO ATTO del verbale relativo alla prima seduta pubblica tenutasi in data 04.10.2018, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, riguardante l'apertura della cartella
contenente la documentazione amministrativa, da cui si rileva che, per il Lotto n. 1, la società Ames
Centro Polidiagnostico Strumentale srl ha presentato documentazione regolare conformemente a
quanto previsto nella documentazione di gara e pertanto la stessa è stata ammessa alla fase
successiva della gara, mentre sono state richieste le necessarie integrazioni documentali alla società
Cerba HC Italia srl, ex art.83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO, altresì, per il lotto n. 2, che dal verbale, relativo alla prima seduta pubblica, sopra
richiamato, si rileva che l'ASST di Monza ha presentato documentazione regolare conformemente a
quanto previsto nella documentazione di gara e, pertanto, la stessa è stata ammessa alla fase
successiva della gara, ossia all'apertura della cartella contenente l'offerta economica;
PRESO ATTO, inoltre, del verbale n. 2, in seduta pubblica, in data 12.10.2018, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che l'Azienda Cerba HC
Italia srl, relativamente al lotto n. 1, ha integrato correttamente la documentazione amministrativa
richiestale con lettera prot. 75702/18 del 05.10.2018, caricando tali integrazioni sulla piattaforma
Sintel in data 09.10.2018, prot. informatico ID 102013814 del 09.10.2018, risultando, quindi,
ammessa alla fase successiva della gara, ossia all'apertura della cartella contenente l'offerta
economica;
PRESO ATTO, ancora, delle offerte economiche caricate sulla piattaforma Sintel dalle Aziende
concorrenti, da cui risulta che per il Lotto n. 1, l'Azienda AMES Centro Polidiagnostico
Strumentale s.r.l. con sede legale in 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Via Padre Carmine Fico n.
24, ha offerto il minor prezzo pari ad € 22.402,17600 IVA esente, e che per il Lotto n. 2, l'ASST di
Monza con sede in 20900 Monza, Via Pergolesi, 33, ha offerto il minor prezzo pari ad € 376.800,00
IVA esente, come meglio esplicitato nel prospetto seguente:
Lotto

Azienda concorrente

Lotto n. 1 :
Lsami biologia
molecolare - esami di
citofluorimetria - esami
ematochimici
Lotto n.2:
lettura dei FOBT

Ames Centro Polidiagnostico strumentale
s.r.l.

Importo complessivo a base
d'asta
Iva esente €

Importo netto
offerto
Iva esente €

54.504.72

22.402.17600

Cerba HC Italia s.r.l.

54.504.72

41.472.74000

ASST di Monza

384.000.00

376.800.00

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta, di cui trattasi, per
l'affidamento del servizio inerente l'esecuzione di analisi di laboratorio per gli utenti della U.O.
Promozione della Salute Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentale e Medicina Interculturale
(ambulatorio IST/CRH) di Muggiò e Usmate, Lotto n. 1, alla Azienda AMES Centro
Polidiagnostico Strumentale s.r.l. con sede legale in 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Via Padre
Carmine Fico n. 24, per l'importo complessivo netto offerto di € 22.402,17600 Iva esente, per il
periodo di un anno, dal 01.03.2019 al 29.02.2020, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno,
come previsto nell'art. 2 del C.S.A.;
RITENUTO, altresì, di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta, di cui
trattasi, per l'affidamento del servizio inerente la lettura dei FOBT per il programma di screening
per la prevenzione del tumore del colon-retto, Lotto n. 2, all'ASST di Monza con sede in 20900
Monza, Via Pergolesi, 33, per l'importo complessivo netto offerto di € 376.800,00 Iva esente, per il
periodo di quattro anni, dal 01.03.2019 al 28.02.2023, eventualmente rinnovabile per ulteriori
quattro anni, come previsto nell'art. 2 del C.S.A.;
EVIDENZIATO che si rende necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto,
individuato, per lo svolgimento delle relative funzioni, relativamente al lotto n. 1 nella persona del
Dott. Giovanni Fioni, Resp.le del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria UOD Promozione
della Salute Prevenzione fattori di rischio comportamentali Medicina Interculturale, mentre per il
lotto n. 2, nella persona della Dr.ssa Silvia Lopiccoli, Responsabile dell'U.O.C. Medicina
Preventiva nelle Comunità;
DATO ATTO, che dell'onere di spesa, relativo al lotto n. 1 di cui trattasi, pari ad
€ 22.402,17600 (Iva esente), dovrà tenersi conto in fase di predisposizione del Bilancio Sanitario
2019, con registrazione sul conto 420.039.001 "Convenzioni per acquisti di prestazioni sanitarie da
privato";
DATO ATTO, altresì, che dell'onere di spesa, relativo al lotto n. 2, pari ad € 376.800,00 (Iva
esente), la cui registrazione sarà effettuata sul conto 420.038.001 "Convenzioni per acquisti di
prestazioni sanitarie da pubblico" del Bilancio Sanitario, dovrà tenersi conto in fase di
predisposizione dei relativi bilanci di previsione come di seguito specificato:
• 2019 € 78.500,00 (10 mesi - Iva esente)
• 2020 € 94.200,00 (12 mesi - Iva esente)
• 2021 € 94.200,00 ( 12 mesi - Iva esente)
• 2022 € 94.200,00 (12 mesi - Iva esente)
• 2023 € 15.700,00 (02 mesi - Iva esente);
SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche;
VISTE:
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile del Servizio proponente
l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile della U.O.C. Economico Finanziario
riportate in calce al presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA

le motivazioni indicate in premessa
di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per l'affidamento del servizio inerente
l'esecuzione di analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute
Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentale e Medicina Interculturale (ambttlatorio
IST/CRH) di Muggiò e Usmate, Lotto n. 1, alla Azienda AMES Centro Polidiagnostico
Strumentale s.r.l. con sede legale in 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Via Padre Carmine
Fico n. 24, per l'importo complessivo netto offerto di € 22.402,17600 Iva esente, per il periodo
di un anno, dal 01.03.2019 al 29.02.2020, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno,
come previsto nell'art. 2 del C.S.A.;
di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per l'affidamento del servizio inerente la
lettura dei FOBT per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto,
Lotto n. 2, all'ASST di Monza con sede in 20900 Monza, Via Pergolesi, 33, per l'importo
complessivo netto offerto di € 376.800,00 Iva esente, per il periodo di quattro anni, dal
01.03.2019 al 28.02.2023, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni, come previsto
nell'art. 2 del C.S.A.;
di dare atto che dell'onere di spesa, relativo al lotto n. 1, pari ad € 22.402,17600 (Iva esente),
dovrà tenersi conto in fase di predisposizione del Bilancio Sanitario 2019, con registrazione
sul conto 420.039.001 "Convenzioni per acquisti di prestazioni sanitarie da privato";
di dare atto, altresì, che dell'onere di spesa, relativo al lotto n. 2, pari ad € 376.800,00 (Iva
esente), la cui registrazione sarà effettuata sul conto 420.038.001 "Convenzioni per acquisti di
prestazioni sanitarie da pubblico" del Bilancio Sanitario, dovrà tenersi conto in fase di
predisposizione dei relativi bilanci di previsione come di seguito specificato:
• 2019 € 78.500,00 (10 mesi - Iva esente)
• 2020 € 94.200,00 (12 mesi - Iva esente)
• 2021 € 94.200,00 (12 mesi - Iva esente)
• 2022 € 94.200,00 (12 mesi - Iva esente)
• 2023 € 15.700,00 (02 mesi - Iva esente);
di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'avviso dell'esito di
gara verrà inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva;
di dare atto, ancora, che sono stati avviati i controlli per le verifiche di legge sugli
aggiudicatari;
di incaricare l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche di provvedere agli adempimenti di
competenza;
di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per lo svolgimento delle relative
funzioni, per il lotto n. 1, il Dott. Giovanni Fioni, Responsabile Dipartimento Igiene e
Prevenzione Sanitaria UOD Promozione della Salute Prevenzione fattori di rischio
comportamentali Medicina Interculturale, e per il lotto n. 2, la Dr.ssa Silvia Lopiccoli,
Responsabile dell'U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità;
di dare atto, infine, che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6
dell'art. 17 della L. R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L. R. n. 23/2015, il
presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009, la pubblicazione
del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii intervenute con
D.Lgs n. 56/2017, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell'ATS nella
sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sulla Piattaforma Telematica di Regione
Lombardia Sintel;

disporre rinvio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche

Si attcsta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.
IL RESPONSABILE
i l i eonLrdo^ferrazza Papa)
-ài

(firma)

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno

:

Sanitario |

|

Socio Sanitario Integrato (ASSI) £

Sociale

Impegno:
Conto n. :

Imporlo :
II. RESPONSABILEfJELL/U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIO
"Òjjerm Sartori)

A

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. ARCA e MEPA
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzalo non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
ILLESA )N;£

tra zza Papa)

CERTIFICATO DI 1•imi LICAZIONE
Copia della presente! <elibcrazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni luindici consecutivi dal al inclusi.
Il Funzionario addetto
Monza, li
A

NOV, 2Uìtì

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI
ANALISI DI LABORATORIO PER GLI UTENTI DELLA U.O. PROMOZIONE DELLA
SALUTE PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALE E MEDICINA
INTERCULTURALE (AMBULATORIO IST/CRH) DI MUGGIÒ' E USMATE E PER LA
LETTURA DEI FOBT PER IL PROGRAMMA DI SCREENING PER LA PREVENZIONE
DEL TUMORE DEL COLON RETTO.
LOTTO N. 1 - CIG 7596772E8F
LOTTO N. 2 - CIG 75967837A5
VERBALE N. 1 IN SEDUTA PUBBLICA
APERTURA CARTELLA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In data 04 Ottobre 2018, alle ore 10:00, presso la sede dell'ATS della Brianza - sede legale e territoriale di
Monza, Viale Elvezia n. 2, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, Arch. Leonardo Sferrazza Papa Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - dà inizio alla prima
seduta pubblica inerente l'apertura, tramite la Piattaforma Telematica Sintel, dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa, della gara riguardante l'affidamento annuale del servizio di esecuzione di
analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute Interculturale (Ambulatorio IST/CRH)
di Muggiò e Usmate e dell'affidamento quadriennale del servizio inerente la lettura dei FOBT per il
programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto, di competenza del territorio dell'ATS
della Brianza.
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, alle ore 10:05 da atto che sono presenti i Sigg.ri:
• Arch. Leonardo Sferrazza Papa - Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
dell'ATS della Brianza: Presidente del seggio di gara e RUP;
• Dott. Alberto Buccino - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto in servizio presso
l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - testimone;
• Sig.ra Cristina Giambelli - Assistente Amministrativo in servizio presso l'U.O.C. Risorse
Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - testimone;
Il Presidente del Seggio di gara dà atto che alle ore 10.05 non è presente alcun rappresentante delle aziende
partecipanti alla procedura selettiva di cui trattasi, Lotto n. 1 e Lotto n. 2.
PREMESSO CHE
• con deliberazione del Direttore Generale n. 523 del 06.08.2018, è stato disposto di indire una procedura
aperta mediante la piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento annuale del servizio di esecuzione di
analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute Interculturale (Ambulatorio
IST/CRH) di Muggiò e Usmate, Lotto n. 1, e dell'affidamento quadriennale del servizio inerente la lettura
dei FOBT per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto, Lotto n. 2, di
competenza del territorio dell'ATS della Brianza, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95,
comma 4 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• l'importo complessivo presunto posto a base d'asta, per i servizi di cui trattasi, è stato quantificato in
€ 438.504,72, Iva esente, di cui 6 54.504,72, Lotto n. 1 ed € 384.000,00, Lotto n. 2, come rilevabile
dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, elevabile ad € 877.009,44, (Iva esente), nel caso di rinnovo
del contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 1 per il Lotto n. 1 ed anni 4 per il
Lotto n. 2, come specificato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
• con deliberazione del Direttore Generale n. 523 del 06.08.2018, sopra richiamata, sono stati approvati,
altresì, gli schemi degli atti di gara come di seguito elencato:
_
• Bando di gara;
/g/
• Disciplinare di gara;
>y /
'agina 1 di, 4

Capitolato Speciale d'Appalto
Allegato A al disciplinare di gara - Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel
Allegato B al disciplinare di gara - Domanda di partecipazione alla gara
Allegato C al disciplinare di gara - DGUE
Allegato CI al disciplinare di gara - DGUE ditta Ausiliaria
Allegato DI al disciplinare di gara - Modello offerta economica Lotto n. 1
Allegato D2 al disciplinare di gara - Modello offerta economica Lotto n. 2
Allegato n. 1 al CSA-Tabella dei fabbisogni
Allegato n. 2 al C S A . - Patto di integrità;
• il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, in data
27.08.2018 e pubblicato integralmente sulla GUCE n. 2018/S 164-375931 del 28.08.2018, sulla GURI
n. 102 del 03.09.2018, e per estratto, sui quotidiani, a diffusione nazionale, "Il Fatto Quotidiano" e "Il
Dubbio" del 12.09.2018 e su due quotidiani, a diffusione regionale, "Tutto Sport ed. Lombardia" del
12.09.2018 e "Il Fatto Quotidiano ed. Centro/Nord" del 13.09.2018, come da documentazione depositata
agli atti dell'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche;
• il termine ultimo per la richiesta di informazioni complementari e/o di chiarimenti sugli atti di gara, è
stato fissato nel disciplinare di gara, per il giorno 21.09.2018 alle ore 12.00, e che conformemente a
quanto previsto nel disciplinare medesimo, pag. 3 punto 2.2 paragrafo "Chiarimenti", a tutte le richieste
pervenute, entro tale termine, tramite la piattaforma Sintel da parte dei soggetti interessati alla procedura
di gara è stata data risposta entro la data del 25.09.2018, e, quindi, entro i termini previsti dalla normativa
vigente, art. 74, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con contestuale pubblicazione degli stessi sulla
Piattaforma Sintel nonché sul profilo dell'ATS della Brianza, www.ats-brianza.it, nella pagina

"Amministrazione trasparente " sezione "Bandi di gara e Contratti ";

• il termine ultimo di ricezione delle offerte, è stato fissato, nel bando e nel disciplinare di gara, pag. 14 e
15 punto 12, per il giorno 02.10.2018 alle ore 12.00;
• entro il suddetto termine, sulla Piattaforma Telematica di Regione Lombardia Sintel, sono pervenute le
offerte delle seguenti Società, per i lotti di seguito elencati:
. Lotto n. 1 - CIG 7596772E8F
• AMES Centro Polidiagnostico Strumentale s.r.l. con sede in 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Via Padre Carmine Fico n. 24
Protocollo informatico n. 1538408965821 del 01.10.2018
Protocollo informatico Lotto n. 1 n. 1538410127843 del 01.10.2018
• Cerba HC Italia srl con sede in 20139 Milano (MI) Via Bernardo Quaranta n. 57
Protocollo informatico n. 1538408608484 del 01.10.2018
Protocollo informatico Lotto n. 1 n. 1538465317502 del 02.10.2018
. Lotto n. 2 - CIG 75967837A5
• ASST di Monza con sede in 20900 Monza (MB) Via Pergolesi n. 33
Protocollo informatico n. 1538475220330 del 02.10.2018
Protocollo informatico Lotto n. 2 n. 1538477367515 del 02.10.2018
TUTTO CIÒ PREMESSO
e confermato, e ritenuto parte integrante del presente atto, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, alle ore
10:11, accede alla piattaforma Sintel, per procedere all'apertura delle cartelle contenenti la documentazione
amministrativa, comune a entrambi i lotti, e alla verifica della medesima, prodotta dalle Società concorrenti,
partecipanti alla procedura selettiva, verificando, altresì, che la stessa sia firmata digitalmente.
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Il Presidente del seggio di gara dà atto che dalle operazioni di verifica risulta, sia per il Lotto n. 1 che per il
Lotto n. 2, che tutti i concorrenti hanno prodotto certificati di firma digitale validi, come rilevato dal Sistema.
Si procede, quindi, con l'apertura dei files contenenti la documentazione amministrativa, al fine di
verificarne la regolarità, completezza e conformità della stessa in relazione a quanto richiesto dall'art. 14 del
Disciplinare di gara.
Il Presidente del seggio di gara procede, quindi, con l'esame della documentazione presentata dalle aziende
partecipanti per i Lotto n. 1 e n. 2, rilevando quanto segue:
• Società Cerba HC Italia srl: dalla documentazione compilata dal concorrente presente nella cartella
denominata "Busta amministrativa" si evince che lo stesso chiede di essere ammesso a partecipare per il
Lotto n. 1. Dall'esame della documentazione si rileva che la stessa risulta carente come di seguito
specificato:
a. DGUE: pag. 5: la data di nascita del Consigliere del Consiglio di Amministrazione PerezLecomte Geraldine, 19.01.2017, non è coerente con quanto dichiarato nell'Allegato B al
Disciplinare di Gara ("Domanda di partecipazione") da cui risulta invece la data di nascita
corretta ovvero 20.06.1965, come da dichiarazione ex DPR n. 445/2000 dell'Amministratore
Delegato della società, dr. Stefano Massaro. Pertanto, si ritiene di non dover acquisire ulteriore
integrazione.
b. DGUE: pag. 6, quadro C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89
del Codice - avvalimento)": non è stata espressa la volontà di fare ricorso all'awalimento o
meno. Si chiede quindi di flaggare la casella di interesse relativa.
c. DGUE: pag. 7, quadro D "Informazioni in relazione ai subappaltatori (art. 105 del Codice subappalto)": non è stata espressa la volontà di fare ricorso al subappalto o meno. Si chiede
quindi di flaggare la casella di interesse relativa.
d. DGUE: pag. 12, quadro B "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali":
non è stata flaggata la casella relativa all'omissione di versamento di importo superiore ad
€ 10.000,00. Si chiede quindi di flaggare la casella di interesse relativa.
e. DGUE: pag. 15, quadro B "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali":
non sono state flaggate le risposte di cui alle lettere b) e c). Si chiede quindi di flaggare la casella
di interesse relativa.
f. DGUE: pag. 19, quadro D "Altri motivi di esclusione": relativamente all'ufficio dell'Agenzia
delle Entrate non sono stati riportati i seguenti dati: numero di telefono, fax, email.
g. Relativamente alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, dal certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, si desume che la ditta Cerba HC Italia srl è in possesso della
certificazione di qualità, coerentemente con quanto dichiarato nel DGUE.
• Società AMES Centro Polidiagnostico Strumentale s.r.l.: dalla documentazione compilata dal concorrente
presente nella cartella denominata "Busta amministrativa" si evince che Io stesso chiede di essere
ammesso a partecipare per il Lotto n. 1. Tutti i documenti sono stati firmati digitalmente e presentati
conformemente a quanto richiesto nella documentazione di gara.
• ASST di Monza: dalla documentazione compilata dal concorrente presente nella cartella denominata
"Busta amministrativa" si evince che lo stesso chiede di essere ammesso a partecipare per il Lotto n. 2.
Tutti i documenti sono stati firmati digitalmente e presentati conformemente a quanto richiesto nella
documentazione di gara.
Il Presidente del seggio di gara da atto che i risultati della verifica documentale vengono riportati nell'allegato
A) al presente verbale.
A conclusione della prima seduta del seggio di gara il R.U.P. e Presidente del seggio di gara dà atto, altresì,
per il Lotto n. 1, che la società Ames Centro Polidiagnostico Strumentale srl ha presentato documentazione
regolare conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara e pertanto viene ammessa alla fase
successiva della gara, mentre verranno richieste le necessarie integrazioni documentali alla società Cerba HC
Italia srl come sopra specificato (lettere da b) ad li)), invocando il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo
83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché ricorrono i presupposti ivi previsti, assegnando alla
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medesima il termine di 6 giorni decorrenti dalla data di spedizione della richiesta e pertanto la stessa viene
ammessa con riserva alla fase successiva della gara.
A conclusione della prima seduta del seggio di gara il R.U.P. e Presidente del seggio di gara dà atto, inoltre,
per il lotto n. 2, che la ASST di Monza ha presentato documentazione regolare conformemente a quanto
previsto nella documentazione di gara e, pertanto, la stessa viene ammessa alla fase successiva della gara,
ossia all'apertura della cartella contenente l'offerta economica per la quale la ASST verrà invitata mediante
la piattaforma telematica Sintel nella sezione "Comunicazioni della procedura".
Relativamente al Lotto 1, successivamente verrà convocata la seduta pubblica per la conclusione della fase di
ammissione dei concorrenti alla fase successiva della gara.
Il Presidente del seggio di gara dà atto, infine, che nessun rappresentante delle società concorrenti ha
presenziato alle operazioni di cui al presente verbale e alle ore 12.15 dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente del seggio di gara e RUP
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
Il testimone:
Dott. Alberto Buccino
La testimone:
Sig.ra Cristina Giambelli

Pagina 4 di 4

Sistemo Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ATS B r i a n z a

•

P r o c e d u r a a p e r t a t r a m i t e p i a t t a f o r m a t e l e m a t i c a S i n t e l p e r l ' e s e c u z i o n e di a n a l i s i d i l a b o r a t o r i o p e r gli u t e n t i d e l l a U . O . P r o m o z i o n e d e l l a S a l u t e P r e v e n z i o n e f a t t o r i d i r i s c h i o
c o m p o r t a m e n t a l e e M e d i c i n a I n t e r c u l t u r a l e ( a m b u l a t o r i o I S T / C R H ) di M u g g i ò e U s m a t e V e l a t e e p e r l a l e t t u r a d e i F O B T i n e r e n t e il p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g p e r l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e
del colon-retto.

A l l e g a t o A ) a l v e r b a l e d e l l a p r i m a s e d u t a p u b b l i c a d e l s e g g i o di G a r a , in d a t a 0 4 / 1 0 / 2 0 1 8 , i n e r e n t e l ' a p e r t u r a d e l l a c a r t e l l a c o n t e n e n t a l a d o c u m e n t a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a .

Società

L o t t o n. 1 C I 6 7 5 9 6 7 7 2 E 8 F - Lotto n. 2 C I G 7 S 9 6 7 8 3 7 A 5
Cerba HC Italia SJ.I.

Ames Centro Polidiagnostico
Strumentale t r . L

ASST di Morti*

si

ti

si

si

si

avvilimento non richiesto

avvilimento non richiesto

avvilimento non richiesto

PASSOE

sJ

si

non applicabile (ente pubblico)

Garanziafìdejussioneprovvisoria - Lotto n. 1 - € 1.090.09000 - art 10 punto 1 de! Disciplinare di Gara

si

si

non applicabile

Ga tamia fìdejussione provvisoria • lotto n. 2 - C 7.680,0000 - art. 10 punto 1 del Disciplinare di Gara

non applicabile

non applicabile

si

si

si

no

non applicabile

non applicabile

si

si

si

si

noRTI

noRII

no RTl

si

si

non applicabile (ente pubblico)

si

si

si

no

no

no

no

AMMESSA

AMMESSA

Oocu m e n t a zio ne a m m i n i s t r a t i v a • R i f e r i m e n t o a l Disciplinare di g a r a a r t . 14.1

Domanda di partecipi: ione. Allegalo B) al Disciplina re di Gara che assorbe 1 punti 1-2-31 lett. a}-b))-4-5 - 6 del punto 14.3.3 dello stesso

DGUE Documento di Gara Unico Europeo Allegato C) al Disciplinare di Gara

DGUE Documento di gara unico europeo Impresa Ausiliaria Allegato CI) al Disciplinare di Gara

Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria cu art. 93, comma 7, del Codice - Copia del certificati posseduti

Versamento contributo di gara CIG 75967837A5 - lotto 2 - a favore dell'ANAC C 70,00 - art. 11 del Disciplinare di Gara

Impegno di unfideiussorea rilasciare cauzione definitiva - art. 10 punto 6 del Disciplinare di Gara

In cavo di Ri ) o Consorzi già costituiti, copia scantonata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandata ria, ovvero
atto costitutivo del Consorzio scansionato e firmato digitalmente.

Requisiti di Idoneità • Dichiarazione Iscrizione nel registro tenuto dalla CC1AA - Art. 7.1 lett. a) del Disciplinare di Gara (si rimanda al DGUE)

Requisiti di capacita economica e finanziaria - Idonee referenze bancarie rilasciate da un istituto bancario o intermediarlo autorizzato ex O.lgs n,
385/1993 . Art. 7.2 del Dlsclpllonare di gara (si rimanda al 0GUE)
Awallimento - Art. 8 del Disciplinare di gara - Contratto di awalimcnto In originale o copia autentica In virtù del quale l'impresa ausiliaria slu
obbliga net confronti del concorrente a fornire 1 requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Al sensi
dell'art. 89, comma 1. del codice, il contratto di awalimcnto contiene, a pena di nullità, la specificazione del requisiti fomiti e delle risorse messe a
disposizione dell'Ausiliaria.

Subapparto • Art. 9 del Disciplinare di gara. Indicazione di n. 3 subappaltatori, art. 10S, comma 6, del Codice.

Ammissione alta fase successiva di apertura delle buste contenenti la documentazione economica

richiesta integrazioni per soccorso
Istruttorio

richiesta integrazioni per soccorso
istruttorio

richiesta Integrazioni per soccorso
istruttorio

AMMESSA CON RISERVA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI
ANALISI DI LABORATORIO PER GLI UTENTI DELLA U.O. PROMOZIONE DELLA
SALUTE PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALE E MEDICINA
INTERCULTURALE (AMBULATORIO IST/CRH) DI MUGGIO' E USMATE E PER LA
LETTURA DEI FOBT PER IL PROGRAMMA DI SCREENING PER LA PREVENZIONE
DEL TUMORE DEL COLON RETTO.
LOTTO N. 1 - CIG 7596772E8F
LOTTO N. 2 - CIG 75967837A5
VERBALE N. 2 IN SEDUTA PUBBLICA
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PERVENUTA A SEGUITO DI
SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016
E S.M.I. E APERTURA DELLE CARTELLE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA
Lotti nn, 1 e n . 2
In data 12 Ottobre 2018, alle ore 09:30, presso la sede dell'ATS della Brianza - sede legale e territoriale di
Monza, Viale Elvezia n. 2, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, Arch. Leonardo Sferrazza Papa Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - dà inizio alla seconda
seduta pubblica, inerente la verifica della documentazione amministrativa pervenuta a seguito di soccorso
istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inerente la gara di cui trattasi e
successivamente e conseguente esito positivo della verifica, si procederà all'apertura delle cartelle contenti
l'offerta economica, che si svolge tramite la Piattaforma Telematica Sintel, per l'affidamento annuale del
servizio di esecuzione di analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute Interculturale
(Ambulatorio IST/CRH) di Muggiò e Usmate e dell'affidamento quadriennale del servizio inerente la lettura
dei FOBT per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto, di competenza del
territorio dell'ATS della Brianza, previa convocazione delle Aziende sulla Piattaforma Sintel, tramite la
sezione "Comunicazioni della procedura", avvenuta con nota in data 10.10.2018 prot. ATS n. 77194/18.
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, alle ore 09:35 da atto che sono presenti i Sigg.ri:
• Arch. Leonardo Sferrazza Papa - Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
dell'ATS della Brianza: Presidente del seggio di gara e RUP;
• Dott. Alberto Buccino - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto in servizio presso
l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - testimone;
• Sig.ra Cristina Giambelli - Assistente Amministrativo in servizio presso l'U.O.C. Risorse
Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - testimone;
• Sig. Luigi Bardare nato a Milano il 29.05.1982, in qualità di rappresentante dell'Azienda CERBA
HC ITALIA SRL, munito di regolare delega, acquisita agli atti.
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara da atto altresì che non è presente nessun rappresentante della ditta
concorrente per il lotto n. 2.
PREMESSO CHE
• in data 04 Ottobre 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica per l'apertura della cartella contenente la
documentazione amministrativa, inerente la gara di cui trattasi, durante la quale è stato rilevato che
per il Lotto n. 1, sono pervenute n. 2 offerte;
• per l'offerta relativa al Lotto n. 1, presentata dalla ditta Cerba HC Italia srl, è stata riscontrata la
carenza di parte della documentazione amministrativa caricata sulla Piattaforma Sintel, sanabile
tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, come di seguito specificato:
a. DGUE: pag. 6, quadro C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89
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b.
c.
d.
e.

del Codice - awalimento)": non è stata espressa la volontà di fare ricorso all'awalimento o
meno. Si chiede quindi di flaggare la casella di interesse relativa.
DGUE: pag. 7, quadro D "Informazioni in relazione ai subappaltatori (art. 105 del Codice subappalto)": non è stata espressa la volontà di fare ricorso al subappalto o meno. Si chiede
quindi di flaggare la casella di interesse relativa.
DGUE: pag. 12, quadro B "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali":
non è stata flaggata la casella relativa all'omissione di versamento di importo superiore ad
€ 10.000,00. Si chiede quindi di flaggare la casella di interesse relativa.
DGUE: pag. 15, quadro B "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali":
non sono state flaggate le risposte di cui alle lettere b) e c). Si chiede quindi di flaggare la casella
di interesse relativa.
DGUE: pag. 19, quadro D "Altri motivi di esclusione": relativamente all'ufficio dell'Agenzia
delle Entrate non sono stati riportati i seguenti dati: numero di telefono, fax, email.

TUTTO CIÒ PREMESSO
e confermato, e ritenuto parte integrante del presente atto, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, alle ore
09:40, dà atto che, come risulta dal registro elettronico è pervenuta tramite la piattaforma telematica
SINTEL, entro i termini previsti nella nota di richiesta, 10.10.2018, la integrazione documentale dal
concorrente come riportato nel prospetto seguente:
Ditta
ED SINTEL e Data
Cerba HC Italia srl
102013814 del 09.10.2018
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, dà atto, altresì, in particolare di quanto specificato di seguito:
• Società Cerba HC Italia srl: sono pervenute mediante la piattaforma SINTEL le integrazioni richieste
con nota prot. ATS 75702/18 del 05/10/2018. La documentazione viene ritenuta esaustiva dal seggio
di gara e posta agli atti.
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara dichiara che la sopra elencata documentazione integrativa,
unitamente a quella presentata nella fase precedente, consente di accertare che anche il concorrente sopra
richiamato, possiede i requisiti ai fini dell'ammissione alle fasi successive della gara.
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, per tutto quanto sopra esposto, dichiara che, relativamente al lotto
n. 1, sono ammessi alle fasi successive della gara, poiché in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara,
i seguenti concorrenti:
• AMES Centro Polidiagnostico Strumentale s.r.l. con sede in 80013 Casalnuovo di Napoli (NA),
Via Padre Carmine Fico n. 24
• Cerba HC Italia srl con sede in 20139 Milano (MI), Via Bernardo Quaranta n. 57
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, relativamente al Lotto n. 2 ricorda che, come rilevato dal verbale
n. 1 del 04.10.2018, l'ASST di Monza, ha presentato tutta la documentazione regolare conformemente a
quanto previsto nella documentazione di gara e, pertanto, la stessa è stata già ammessa alla fase successiva
della gara, ossia all'apertura della cartella contenente l'offerta economica.
Alle ore 09.45, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, accede alla Piattaforma Sintel per le operazioni di
verifica delle firme digitali delle offerte economiche, nonché della loro conformità a quanto prescritto dal
disciplinare di gara.
Alle ore 09.47, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara dà atto che dalla Piattaforma Sintel si rileva, ai fini
della valutazione dell'anomalia dell'offerta, che è stato selezionato il metodo di cui all'articolo 97, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.L
Si procede, dunque, con l'apertura delle cartelle contenenti le offerte economiche iniziando dal Lotto n. 1,
come di seguito specificato:

i r
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Lotto n. 1 - CIG 7596772E8F
Il Presidente del seggio di gara ricorda ai presenti che il prezzo a base d'asta non superabile è pari ad
€ 54.504,72 Iva esente; verifica in primo luogo l'apposizione della firma digitale, dando atto che la stessa è
regolare e valida e dispone che le offerte economiche vengano messe agli atti del procedimento di gara dopo
aver proceduto all'apertura delle stesse da cui si rileva quanto segue:
• Cerba HC Italia s.r.l.: l'offerta è redatta conformemente a quanto richiesto e il prezzo netto
complessivo offerto è inferiore alla base d'asta ed è pari ad € 41.472,74000, cui corrisponde uno
sconto del 23,90982% sull'importo posto a base d'asta.
• Ames Centro Polidiagnostico Strumentale s.r.l.: l'offerta è redatta conformemente a quanto richiesto
e il prezzo netto complessivo offerto è inferiore alla base d'asta ed è pari ad € 22.402,17600, cui
corrisponde uno sconto del 58,89865% sull'importo posto a base d'asta.
Pertanto, da quanto previsto espressamente nel Disciplinare di gara, si rileva che le offerte presentate dai
concorrenti sono tutte inferiori all'importo posto a base d'asta, motivo per cui le stesse sono accettate in
quanto conformi a quanto previsto nella documentazione di gara.
Il Presidente dà atto che, per quanto riguarda il Lotto n. 1, il sistema non ha rilevato nessuna anomalia
del'offerta.
II Presidente dà atto altresì che il sig. Luigi Bardaro, rappresentante della ditta Cerba HC Italia srl, lascia la
seduta alle ore 10.20, non avendo fatto nessuna osservazione, mentre le operazioni di gara proseguono per il
lotto n. 2.
Lotto n. 2 - CIG 75967837A5
Il Presidente del seggio di gara ricorda ai presenti che il prezzo a base d'asta non superabile è pari ad
€ 384.000,00 Iva esente; verifica in primo luogo l'apposizione della firma digitale, dando atto che la stessa è
regolare e valida e dispone che l'offerta economica venga messa agli atti del procedimento di gara dopo aver
proceduto all'apertura della stessa da cui si rileva quanto segue:
• ASST di Monza: l'offerta è redatta conformemente a quanto richiesto e il prezzo netto complessivo
offerto è inferiore alla base d'asta ed è pari ad € 376.800,00, cui corrisponde uno sconto del 1,875%
sull'importo posto a base d'asta.
Pertanto, da quanto previsto espressamente nel Disciplinare di gara, si rileva che l'offerta presentata
dall'unico concorrente è inferiore all'importo posto a base d'asta, motivo per cui la stessa è accettata in
quanto conforme a quanto previsto nella documentazione di gara.
Il Presidente dà atto che, per quanto riguarda il Lotto n. 2, il sistema non ha rilevato nessuna anomalia
del'offerta.
Da quanto sopra riportato il R.U.P. e Presidente del seggio di gara da atto che i Lotti vengono
provvisoriamente aggiudicati alle aziende, come di seguito specificato:
Lotto n. 1 - CIG 7596772E8F
Ames Centro Polidiagnostico Strumentale s.r.l., con sede in 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), Via Padre
Carmine Fico n. 24 - Importo complessivo netto offerto pari ad € 22.402,17600, Iva esente, che risulta essere
il prezzo complessivo più basso.
Lotto n. 2 - CIG 75967837A5
ASST di Monza con sede in 20900 Monza - Via Pergolesi n. 33 - Importo complessivo netto offerto pari ad
€ 376.800,00, Iva esente, che risulta essere il prezzo complessivo più basso.
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara dichiara che il presente verbale verrà trasmesso alla Direzione
Generale contestualmente alla bozza di delibera inerente l'aggiudicazione definitiva che verrà pubblicata
all'albo on line dell'Agenzia e sul sito Aziendale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii..
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica di cui in oggetto alle ore 10.31.

1
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ffì

Il Presidente del seggio di gara e RUP
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
Il testimone:
Dott. Alberto Buccino
La testimone:
Sig.ra Cristina Giambelli
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Tel. 039 2384202 - email segreteria.approw@ats-brianza.it
Pec: protocollo@pec.ats-brianza.it

P R O C E D U R A A P E R T A P E R L ' E S E C U Z I O N E DI A N A L I S I DI
L A B O R A T O R I O P E R GLI U T E N T I D E L L A U.O. P R O M O Z I O N E D E L L A
S A L U T E P R E V E N Z I O N E F A T T O R I DI R I S C H I O C O M P O R T A M E N T A L E
E M E D I C I N A I N T E R C U L T U R A L E ( A M B U L A T O R I O IST/CRH) DI
M U G G I Ò E U S M A T E E PER LA L E T T U R A DEI F O B T P E R IL
P R O G R A M M A DI S C R E E N I N G P E R LA P R E V E N Z I O N E D E L T U M O R E
DEL COLON-RETTO.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lotto n. 1 - CIG 7596772E8F
Lotto n. 2 - CIG 75967837A5
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1 Oggetto e valore a base d'asta dell'appalto
Oggetto c'el servizio è l'esecuzione di analisi di biologia molecolare, di biochimica, di cilofluorometria. ematochimici e
citoistologici per assistititi della U.O. Promozione della salute prevenzione fattori di rischio comportamentale e
medicina interculturale (ambulatorio IST/CRH) delle sedi di Muggiò Via Dante ed Usmate velate, Via Roma,85. come
di seguito esplicitato (Lotto 1), i cui quantitativi sono dettagliatamente riportati nell'allegato n. 1 al presente Capitolato
Speciale d'Appalto, c la lettura dei FOBT per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto
(Lotto 2.1. i cui quantitativi sono di seguito riportati:
Lotto I:
Evsami biologia molecolare - vedasi dettaglio riportato nell'Allegato n. I - gli esami di cui trattasi
sinteticamente comprendono: HBV DNA, HCVRNA Genotipo, HCV RNA Qualit, HCV RNA Quant. HIV
RNA, Chamydia. e Virapap);
Esami di citofluorimetria - vedasi dettaglio riportato nell'Allegato n. I - gli esami di cui trattasi sinteticamente
comprendono: Sottopopolazioni Linfocitarie - Linfociti CD3/CD4/CD8);
Esami ematochimici - vedasi dettaglio riportato nell'Allegato n. I - gli esami ematochimici di cui trattasi
sinteticamente comprendono: Ab HIV (Elisa IV generazione e western blot), diagnostica di laboratorio,
tamponi tonsillari, uretrali e cervico-vaginali per malattie a trasmissione sessuale. Quantiferon e PAP test.
L'importo per l'anno 2019 posto a base d'asta è pari ad € 54.504,72 (IVA esente.
Lotto 2:
lettura dei FOBT del programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto: n. 60.000
determinazioni in ragione di anno (n. 240.000 nel quadriennio).
Importo annuo a base d'asta n. 60.000 x €/cad esame 1,60 = € 96.000,00 IVA esente
Importo per il quadriennio a base d'asta € 384.000,00 IVA esente
Gli esami da eseguire sono indicativi e potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione in relazione alle
reali e contingenti necessità senza che da parte dell'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di
qualsias genere.
Qualora rei periodo di vigenza del contratto si dovessero individuare nuove metodologie diagnostiche sperimentali, non
presenti nel tariffario e da inserire tra gli esami abitualmente richiesti, dovranno essere concordate separate modalità di
valorizzazione e pagamento tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria.
2 Durata contrattuale
Il contratto avrà durata di un anno dalla data di decorrenza indicata nel contratto stesso, con riferimento al Lotto n.l,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno e di quattro anni per il Lotto n. 2, eventualmente rinnovabile per
ulteriori quattro anni. Entrambi gli eventuali rinnovi saranno fatti ad insindacabile giudizio e discrezione della
Stazione Appaltante.
È tuttav a facoltà dell'ATS protrarre la durata del servizio, ai prezzi, patti e condizioni in essere o più favorevoli per
l'ATS, anche oltre la scadenza dei termini contrattuali, per il periodo strettamente necessario all'individuazione del
nuovo ajgiudicatario, secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. intervenute
con il D Lgs. n. 56/2017 (d'ora in avanti: Codice dei contratti pubblici).
La ditta aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza dell'eventuale estensione del termine di scadenza, il cui esercizio
è ad esclusiva discrezione dell'ATS. a continuare ad eseguire le prestazioni richieste senza poter sollevare eccezione
alcuna: nessuna pretesa potrà essere vantata dalla ditta aggiudicataria in caso di mancato esercizio di tale opzione.
Trattandosi di fornitura pubblica essenziale che non può subire interruzioni di alcun genere, il Fornitore si impegna, in
caso di passaggio di consegne, a proseguire l'esecuzione del contratto fino al momento di effettivo subentro del nuovo
aggiudicatario.
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Caratteristiche dell'appalto - Luogo di esecuzione dei prelievi e modalità di espletamento del servizio
La Ditta aggiudicataria del servizio relativo al Lotto 1 si farà carico della fornitura di:

materiale per la raccolta dei campioni (es. provette, tamponi, etichette), e quant'altro possa occorrere per
l'esecuzione dell'esame, (es. moduli per stampa referto) tenuto conto della propria organizzazione;
del servizio di ritiro degli esami dai punti di prelievo, individuati utilizzando mezzi di trasporto ed attrezzature
idonee al trasferimento del materiale organico (es. catena del freddo);
del servizio di consegna dei referti, presso i punti di prelievo;
software per la prenotazione esami e hardware per stampa etichette;
della trasmissione mensile dei rapporti documentanti il numero degli esami effettuati suddivisi per centro di
prelievo.
Il personale della Ditta aggiudicataria garantirà nella fase iniziale la formazione del personale incaricato dall'ATS cosi
come l'eventuale assistenza tecnica operativa nel corso di validità del servizio al fine di garantire un ottimale
coordinamento.
Di seguito sono indicate le sedi operative e la frequenza dei ritiri per gli esami componenti il Lotto I :
Muggiò c/o Distretto - Via Dante 2
gg. 6 (alla settimana)
Usmate c/o Centro Polivalente - Via Roma 85
gg. 2 (alla settimana)
***

La Ditta aggiudicataria del servizio relativo al

Lotto 2 si impegna a:

fornire a proprio onere il materiale comprendente la strumentazione, le provette per raccolta dei campioni,
comprensivi dei contenitori primari, ed i materiali diagnostici (reagenti) per l'esecuzione degli esami;
recapitare ad ATS nella sede di Desio via Novara 3, le provette per raccolta dei campioni, comprensive dei
contenitori primari, delle bustine blu identificative del territorio della Provincia Monza e Brianza e dei
bugiardini già numerati (come già in atto a Lecco)
garantire i parametri di qualità del primo livello diagnostico, come da normativa specifica, in particolare:
il test di screening deve essere un test immunologico, per la facilità di esecuzione, per l'elevata specificità nei
confronti dell'emoglobina umana integra, della buona sensibilità e della facile applicabilità perché non richiede
restrizione alimentare;
la strumentazione deve garantire la massima automazione, essere dedicata esclusivamente all'attività di
screening oncologico ed idonea ad effettuare l'analisi qualitativa e la determinazione quantitativa
dell'emoglobina fecale attraverso la costruzione di curve a più punti di taratura;
i flaconi di raccolta delle feci devono essere dotati di appositi strumenti di prelievo di facile uso ed in grado di
standardizzare la quantità fecale da analizzare; devono contenere soluzioni stabilizzanti per garantire la
conservazione del campione; devono inoltre possedere caratteristiche tali da facilitare l'identificazione del
campione e la sua associazione con i dati anagrafici tramite l'utilizzo di codice a barre per l'appaiamento certo
del relativo esito analitico; le caratteristiche dei flaconi devono altresì poter facilitare l'eventuale apposizione
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di dati personali aggiuntivi (età, sesso, nome e cognome, data di esecuzione del prelievo fecale):
garantire la continuità delle prestazioni di primo livello diagnostico senza interruzioni per la corretta chiamata
dei residenti eleggibili nell'ambito del round organizzativo del programma di screening;
garantire la partecipazione dei Referenti individuati alle riunioni del gruppo tecnico - operativo, convocato con
cadenza almeno trimestrale, ed alle riunioni dei Referenti delle Farmacie e dei Distributori Farmaceutici, per la
condivisione delle modalità operative e delle procedure.
Il ritiro dei campioni del Lotto 2 avverrà presso le Farmacie diffuse sul territorio di Monza e della Provincia di Monza e
Brianza a carico della rete dei Distributori Intermedi Associati ADF che prowederà quotidianamente dalle ore 8.00 alle
ore 14.00, da lunedì a venerdì, alla consegna presso il laboratorio aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un proprio operatore che ritirerà i campioni, rifiutando e restituendo
contestualmente al vettore i campioni pervenuti in contenitori non attribuibili all'ATS; contestualmente ai campioni,
dovranno essere ritirati anche i consensi informati all'esecuzione dell'esame, provenienti dalle farmacie e contenuti
nelle apposite buste fornite dall'ATS a garanzia della riservatezza.
Le buste con i consensi saranno ritirati con cadenza settimanale da operatori dell'ATS.
4 Consegna dei referti
Lotto 1 :
La consegna dei referti, su scheda e modulistica fornita dalla Ditta aggiudicataria, dovrà avvenire mediante referto
validato on-line attraverso accesso internet dedicato entro una settimana dal ritiro del campione per esami di biologia
molecolare, di biochimica, di citofluorometria e di istocitologia.
***

Lotto 2:
L'aggiudicatario deve prevedere l'integrazione con il sistema di lettura dei codici a barre che identificano e consentono
la combinazione, tra il soggetto, il campione, il consenso informato e la farmacia. Tale sistema deve essere altresì
integrato con il software gestionale Dedalus. I tempi di lettura e comunicazione esito per via informatica devono essere
quanto pia brevi possibile e comunque, non oltre i 7 giorni dalla data di esecuzione del campione.
5 Aggiudicazione e revisione prezzi
11 servizio previsto dal presente capitolato speciale d'appalto verrà aggiudicato, all'offerta che avrà proposto il minor
prezzo complessivo, per singolo lotto, in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 95, comma 4 leu. b). del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii..
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, per singolo lotto, purché valida.
L'Aram 'lustrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere ad aggiudicazione alcuna, quando nessuna delle offerte
presentate soddisfi le prescrizioni poste, o non sia ritenuta economica, cosi come nel caso in cui vengono a cadere e/o
modificarsi le condizioni di necessità che hanno generato il presente provvedimento.
L'offerta dovrà essere cosi formulata:
Lotto I: L'importo posto a base d'asta di € 54.504,72 (IVA esente), è stato determinato applicando i
prezzi unitari, previsti nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente, decurtati del 40%.
Il concorrente dovrà applicare la percentuale unica di sconto all'importo posto a base d'asta, calcolato
come sopra specificato. Tale percentuale unica di ribasso deriverà dal rapporto tra l'importo netto
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complessivo offerto, derivante dall'applicazione dei Prezzi Unitari netti offerti per ciascun esame da
effettuare da applicare alle quantità riportate nell'Allegato n. 1 al capitolato speciale d'appalto, ed il
prezzo complessivo lordo posto a base di gara.
Lotto 2: indicazione di uno sconto percentuale unico da applicare all'importo a base d'asta di € 384.000,00 (IVA
esente). Il prezzo unitario netto da applicare a ciascun esame deriverà dal rapporto tra il prezzo complessivo netto
offerto ed il numero complessivo degli esami previsti in gara, che per il quadriennio sono stati stimati in n. 240.000.
Ai sensi dell'art. 106, comma I lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ATS provvederà, su richiesta della Ditta
aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali sulla base delle
vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto.
La richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da parte del RUP che verrà effettuata con riferimento alle
modalità previste dal sopracitato articolo.
In assenza di informazioni inerenti l'utilizzo di costi standard, la revisione sarà calcolata mediante l'applicazione, nella
misura del 75%, dell'indice ISTAT FOI per il periodo di riferimento.
6 Penali
In caso di palese imperfetta esecuzione del servizio, l'ATS, previa contestazione scritta, procederà all'applicazione di
una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'I per mille dell'ammontare netto contrattuale,
per singolo lotto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale per singolo lotto.
Le non conformità formalmente contestate alle ditte aggiudicatarie saranno considerate ai fini della preclusione a
partecipare alle gare successive da parte delle ATS interessate alla presente procedura selettiva.
L'ATS potrà applicare alle Ditte aggiudicatarie penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore
complessivo del contratto nei quattro anni.
La penale applicata verrà decurtata in sede di pagamento dei corrispettivi; nel caso in cui i corrispettivi liquidabili al
fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo
che. in lai caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento
degli eventuali maggior danni.
Per le inadempienze contestate per iscritto, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata
dall'ATS a mezzo PEC. Qualora, a giudizio dell'ATS le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra
indicate.
7 Tutela e sicurezza dei lavoratori
L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.Gs n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare
alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di idonei DPI, Dispositivi Individuali di
protezione, e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni eseguite,
adottando tutte le procedure e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
La ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese
occorrenti, per garantire, in conformità al D. L.gs n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione delle
prestazioni e l'incolumità delle persone addette alle stesse, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a
persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.
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Direttore dell'esecuzione del contratto
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In ossequio a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati forniti dai concorrenti
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strcilamente connesse e
strumenti alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa
comunitiria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo, come meglio riportato nell'allegato E al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera ci'colazione di tali dati, si informano gli interessati che l'ATS della Brianza, in qualità di Titolare del trattamento,
tratta i dati personali forniti dall'interessato (concorrente partecipante alla procedura selettiva) per iscritto, (e-mail/pec)
o verbalmente e liberamente comunicati (ex art. 13. IJett.a) del Reg. 679/2016).
L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
L'ATS della Brianza con delibera del D.G. n. 245 del 12.04.2018. ha nominato il Data Protection OfTicer - DPO (art.
37 Reg. 679/2016) nella persona del Dr. Luigi Recupero, individuato dalla Società LTA S.r.l., con sede in 00186- Roma
P.1VA 14243311009. che può essere rintracciato ai seguenti recapiti: E-mail protocolIotVals-brianza.it - PEC
Drotocollovf-pcc.als-hrianxa.it.
Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e al Capo III del Reg. UE n. 679/2016. fra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il
diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS della Brianza. capofila della presente procedura. Successivamente
alla con: usione della gara, l'ATS comunicherà all'aggiudicatario i propri riferimenti in merito ai soggetti titolari e
responschili del trattamento dati per le fasi di stipula ed esecuzione del contratto.
L'ATS della Brianza nominerà, ai fini di quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del Codice dei contratti pubblici, il
Direttore dell'Esecuzione del Contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dalla normativa vigente.
Il DirettDie dell'Esecuzione del Contratto prowederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tccnico-coniabile
di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano
eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
L'Aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dall'ATS per l'esecuzione del contratto: in
caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al precedente articolo 8.

10 Fatturazione e pagamenti
Lotto 1 :

La Ditta aggiudicataria mensilmente presenterà la fattura relativa alle prestazioni erogate e in aggiunta il dettaglio degli
esami effettuati suddiviso per punti prelievo, nonché i dati sugli esami eseguiti su supporto informatico contenenti
codice utente, codice esame, tariffa, centro di prelievo.

Lotto 2:

L'aggiudicatario rendiconterà le prestazioni eseguite obbligatoriamente nel flusso della Circ. 28/SAN secondo le
seguenti specifiche:
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• posizione ticket 90
• identificativo prestazione S
• importo aggiudicato unitario.
L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali
somme delle quali il fornitore fosse debitore.
In riferimento alla fatturazione elettronica, la ditta è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal
D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014.
A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul
sito: www.indicepa.gov.it):
codice IPA: atsmb
codice univoco ufficio: 1HVOOX
nome ufficio: 31 l-Uff_Fattclet-Monza
codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 09314190969
Partita IVA: 09314190969
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014. convertito con la legge n. 89 del 23 giugno 2014 e s.m.i., al fine di garantire
l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le
PA dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune
informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di
caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Dette informazioni sono le seguenti:
• Data e numero ordinativo d'acquisto
• Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura)
• Totale documento
• Codice fiscale del cedente.
(In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordinativo d'acquisto emesso.)
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento
delle fatture nei tempi concordati.
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda
al sito www.fatturapa.gov.it.
Ciascuna ATS procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme
delle quali il fornitore fosse debitore.
Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al
presente Capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.
I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli
eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.
II pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore
dell'Esecuzione del Contratto dell'ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il
Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
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dell'ATS di regolare fattura.
11 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti
dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non
abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.
Nei sessanta giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui
all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..
Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro
attribuiti dalla legge.
12 Deposito cauzionale
Deposito cauzionale provvisorio
L'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del valore complessivo a base d'asta per singolo lotto per cui
si e presentata offerta, sotto forma di cauzione o fìdejussione (bancaria o assicurativa), come di seguito specificato:
Lotto n. 1 importo cauzione provvisoria € 1.090,09000;
Lotto n. 2 importo cauzione provvisoria € 7.680,00000.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957. comma 2. del C.C., nonché l'operatività medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Deve, inoltre, avere validità per almeno 360 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed e svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Verrà svincolata contestualmente e, comunque, non oltre 30
giorni alle ditte non aggiudicatarie.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al testo integrale dell'art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., al cui contenuto deve essere conforme la cauzione provvisoria di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 93. comma 8. del D.Lgs sopra citato, l'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno del fìdejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104
del D.Lgs citato, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Ai sensi dell'art. 93. comma 8bis. del D.Lgs citato, la garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui
all'art. 103.comma 9, del medesimo D.Lgs.
A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto. l'Aggiudicatario dovrà costituire,
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale se lo sconto percentuale offerto è minore o pari al 10%, o, incrementata proporzionalmente, in
base alla percentuale di sconto offerta se maggiore del 10%. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO
9000, la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%. Alla garanzia definitiva si applicano, altresì, le riduzioni previste
dall'art. 93. comma 7. del Codice dei contratti pubblici.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.
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La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della
medesima determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ATS che
affiderà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni nascenti dal contratto inerente il servi ce/forniture oggetto del presente capitolato.
Nel caso in cui l'ATS dovesse chiedere la prosecuzione delle prestazioni oltre i termini contrattuali, come prev sto
dall'art. 3. la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni previste nel presente articolo per un periodo non
inferiore a quello di estensione dei termini di scadenza.
Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa,
la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS. E fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso
in cui la cauzione risultasse insufficiente.
E facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per
eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
13 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
Le disposizioni di cui alla legge 52/1991 sono estese ai crediti verso le ATS derivanti da contratti di servizi. Le cessioni
di credito potranno essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Le cessioni di credito dovranno essere conformi alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato e non
saranno ammesse relativamente alle fatture oggetto di contestazione.
Ai fini dell'opponibilità ali'ATS, dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
notificate all'ATS medesima, la quale non potrà essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della
notifica predetta.
Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all'ATS qualora questa non le rifiuti con comunicazione da inviare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione (art. 106, comma 13, del Codice
dei contratti pubblici).
La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti,
quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare
all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad
indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore mediante bonifico bancario
o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.
14 Nullità del contratto
In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 105, comma I, del Codice dei contratti pubblici, il contratto non può essere
ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), del medesimo decreto legislativo.
La violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. causa la nullità del contratto.
15 Subappalto
Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non
autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto.
Si precisa che il subappalto non comporta alcuna variazione degli obblighi dell'Aggiudicatario, il quale resta l'unico
responsabile nei confronti dell'ATS. anche per le prestazioni subappaltate e che l'esecuzione delle prestazioni affic.ate
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in subappalto non può costituire, a sua volta, oggetto di ulteriore subappalto.
Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui sia stato formalmente richiesto dal
concorrente in sede di gara indicando una terna di possibili subappaltatori, l'ATS potrà, previa verifica dei requisiti del
subappaltatore, che saranno analoghi a quelli di ammissione alla gara, autorizzare il subappalto nel rispetto di quanto
previsto nell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, e comunque per una quota delle prestazioni contrattuali non
superiore al 30%.
A tal fine l'Aggiudicatario dovrà depositare presso l'ATS. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della
fornitura, l'istanza di autorizzazione alla quale dovrà essere allegato il contratto di subappalto.
In caso di accertamento positivo antimafia del Subappaltatore, l'ATS procederà alla revoca dell'autorizzazione al
subappalto.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme di cui all'art. 105 del Codice dei contratti
pubblici.
16 Clausola risolutiva espressa - Obblighi di tracciabilità finanziaria
Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 l'Appaltatore è tenuto ad effettuare tutti i movimenti finanziari
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
L'Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare a ciascuna ATS gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché qualsiasi variazione dovesse intervenire
successi iramente.
In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o di Poste italiane Spa, il contratto con
l'Appaltatore è immediatamente risolto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della
clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
17 Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, l'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto, ai
sensi de!l'art. 1456 del c e , previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta mediante PEC, in tutti i casi previsti dall'art.
108 del Codice dei Contratti Pubblici e nei seguenti casi:
• gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità delle prestazioni/forniture;
• mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS;
• sub-appalto non autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato:
• deposito avverso l'Aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in
materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole,
la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore,
curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della
gestione degli affari della Ditta;
• cessione del contratto, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici:
• mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa,
antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali:
• violazioni a norme e principi del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di
comportamento di cui al DPR 62/2013, del Codice di comportamento e dal Piano Triennale Anticorruzione
adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, pubblicati sui rispettivi siti internet;
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•

altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio
incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione del servizio);
• grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
• sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dalle ATS);
• inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali per 5 volte in un anno;
• informazioni positive antimafia;
• mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
• accertamento della non sussistenza o il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
• mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i..
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia fideiussoria oltre al risarcimento dei danni
derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare la fornitura ad altra Ditta. In tal caso l'ATS si riserva la
facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.
Resterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto,
sia ogni altro onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.
18 Recesso unilaterale
L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice mediante PEC, in particolare nei seguenti casi:
• motivi di interesse pubblico;
• giusta causa;
• necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il SSR e implicano
ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
• attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di ARCA o di CONSIP
avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato;
• mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di
erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato da parte delle Agenzie;
• mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento di ATS o
soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
• pubblicazione da parte dell'ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da
far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.
La Ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire la fornitura la cui interruzione/sospensione può, a giudizio
dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa.
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni/forniture effettuate, purché eseguite
correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, fino alla concorrenza dell'80%
dell'importo contrattuale, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora,
a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria. ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore
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delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato,
per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettali alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi
momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il
secondo c il terzo comma del presente articolo.
Non è consentito il recesso da parte dell'Aggiudicatario.
19 Sciopero
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi a carattere regionale o nazionale o cause di forza maggiore non
imputabili alla Ditta aggiudicataria che impediscano la regolare esecuzione del contratto, la stessa dovrà darne
preventiva comunicazione, in forma scritta all'ATS, almeno 3 (tre) giorni prima che l'evento si verifichi.
Nel caso lo sciopero si dovesse protrarre per un periodo superiore alle ventiquattro ore lavorative il Fornitore dovrà
assicurare prestazioni/forniture minime per le consegne urgenti che verranno individuate da ciascuna ATS aggregata.
L'Aggiudicatario è in ogni caso tenuto a garantire le prestazioni indispensabili previste dalle disposizioni vigenti in
materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
20 Scioglimento e liquidazione della ditta aggiudicataria
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta Aggiudicataria, l'ATS avrà diritto di pretendere la prosecuzione del
contratto sia da parte della Ditta in liquidazione, che da parte della Ditta subentrante.
In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento
0 di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'ATS di rivalersi sulla cauzione e sui crediti
maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti.
21 Chiusole di legalità e integrità
L'ATS della Brianza informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici ex DRP 62/2013. quali dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta
che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei
portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, età).
1 suddetti Codici sono stati adottati con Deliberazione n. 725 del 29.12.2016 (Codice di Comportamento) e con
Deliberazione n. 38 del 30.01.2017.
L'ATS della Brianza informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale
di Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito web dell'Amministrazione.
L'ATS stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di
appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30.01.2014 e reperibile sul sito
www.regione.lombardia.it.
L'ATS della Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e
ogni forma di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è la dr.ssa Raffaella Clelia
Borra, contattabile al seguente indirizzo mail: responsabile.anticorruzionc3)ats-brianza.it.
22 Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento, per la procedura relativa alla fornitura del servizio oggetto del presente capitolato, è
l'Arch. Leonardo Sferrazza Papa. Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza.
23 Stipulazione del contratto
Saranno a carico della ditta Aggiudicataria tutte le spese per la stipulazione del contratto d'appalto, oltre che per la
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predisposizione delle copie in bollo del contratto stesso, nonché dei documenti che ne fanno parte integrante, nel
numero necessario e secondo l'occorrenza dell'ATS, in conformità a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n. %/E del 16 dicembre 2013.
Saranno inoltre a carico della Ditta aggiudicataria, proporzionalmente al valore dei lotti aggiudicati, le spese di
pubblicazione sostenute dall'ATS; tali spese dovranno essere rimborsate all'ATS stessa entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, e art. 216, comma 11, del Codice dei contratti
pubblici.
L'ATS procederà a stipulare il contratto con l'aggiudicatario in modalità elettronica, secondo le indicazioni da essa
fornite, una volta verificata l'assenza di impedimenti, con eventuale marca da bollo assolta virtualmente dalla ditta
aggiudicataria.
L'imposta di bollo deve essere assolta mediante il pagamento dell'imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul
sito vvww.auenziaentrale.-iov.il ovvero mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n.
4 pagine di contratto.
24 Foro competente
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione
esclusivamente il Foro di Monza, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.
Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura: in caso contrario l'ATS avrà facoltà
di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di
liquidazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
25 Norme finali.
L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici
contratti.
In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di
legge che dovessero intervenire, sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.
Il presente capitolato speciale d'appalto si compone di n. 25 articoli su n. 14 pagine
Letto, confermato, accettato e sottoscritto con firma digitale
Allegati
Ali. I - Elenco Esami - Lotto n. I
Ali. 2 - Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici
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1. PREMESSE
Con deliberazione del Direttore Generale n. 523 del 06.08.2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il
servizio per l'esecuzione di analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute Prevenzione fattori di
rischio comportamentale e Medicina Interculturale (ambulatorio ist/crh) di Muggiò e Usmate Velate e per la lettura dei
FOBT inerente il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto per l'ATS della Brianza, area
della Provincia di Monza e Brianza.
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Monza e Brianza.
Lotto n. 1 CIG 7596772E8F
Lotto n. 2 CIG 75967837A5
11 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Architetto Leonardo Sferrazza Papa
Direttore della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche - Tel 039-2384202; e-mail: leonardo.sfcrrazzapapa'fiatsliriniiza.it.
2.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato speciale di appalto ed elenco degli esami da effettuare per il Lotto n. 1 (Allegato 1 al C.S.A.);
2) Disciplinare di gara;
3) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014 (Allegato 2 al
C.S.A.);
4) Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL (Allegato A al disciplinare di gara);
5) Domanda di partecipazione (Allegato B al disciplinare di gara);
6) DGUE (Allegato C al disciplinare di gara);
7) DGUE ditta ausiliaria (Allegato CI al disciplinare di gara);
8) Modello offerta economica (Allegato Dl al disciplinare di gara Lotto 1);
9) Modello offerta economica (Allegato D2 al disciplinare di gara Lotto 2);
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.ats-hrianza.it. nella sezione "Amministrazione
trasparente".
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, fino a
12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro e non oltre la data
del 21.09.2018.
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, 21.09.2018, verranno fornite almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro la data del 25.09.2018, mediante
pubblicazione su Sintel in calce alla documentazione di gara, oppure all'indirizzo http.7Avww.als-brianza.it. nella
sezione "Amministrazione trasparente" 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 paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per mezzo della funzione
"Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.
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 awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati.
3.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella tu I— Descrizione dei lotti
Numero
oggetto del lotto
Lotto
1
Analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione
della Salute Prevenzione fattori di rischio comportamentale
e Medicina Interculturale (ambulatorio ist/crh) di Muggiò e
Usmate Velate
2

Lettura dei FOBT per il programma di screening per la
prevenzione del tumore del colon-retto

CIG
7596772E8F
75967837A5

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
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Lotto n. 1 - CIG 7596772E8F
Tabella n. 2 — Oggetto dell'appalto
CPV

P (principale)
S (secondaria)

Esami biologia molecolare (ad es.: HBV DNA,
HCVRNA Genotipo, HCV RNA Qualit, HCV RNA
1 Quant, HIV RNA, Resistenze Virali HIV, Chamydia, e
Virapap);

85100000-0

P

Esami di citofluorimetria (ad es.: Sottopopolazioni
2 Linfocitarie
- Linfociti CD3/CD4/CD8)

85100000-0

P

Esami ematochimici (ad es.: Ab HIV (Elisa IV
generazione e western blot), diagnostica di laboratorio,
3 tamponi tonsillari, uretrali e cervico-vaginali per
malattie a trasmissione sessuale, CMV Ag precoce,
ricerca micobatteri nel sangue)

85100000-0

P

n.

Descrizione servizi/beni

Importo totale a base di gara

Importo €

€ 54.504,72000

Per il dettaglio ed il quantitativo delle singole prestazioni, si veda tabella dei fabbisogni (Allegato 1 al C.S.A.).
Lotto n. 2 - CIG 75967837A5
Tabella n. 3 - Oggetto dell'appalto
n.

1

Descrizione servizi/beni
Lettura dei FOBT del programma di screening per la
prevenzione del tumore del colon retto

CPV

P (principale)
S (secondaria)

85100000-0

P

Importo totale a base di gara

Importo €

384.000,00000

Per il dettaglio ed il quantitativo delle singole prestazioni, relativamente al Lotto n. I, si veda l'elenco degli esami
(Allegato I al C.S.A.).
L'importo a base di gara è Iva esente ed al netto di eventuali altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 6 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
L'appalto è finanziato con mezzi propri.
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4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di un anno per quanto riguarda il servizio relativo al Lotto n. 1, e
di quattro anni per quanto riguarda il servizio relativo al Lotto n. 2. I contratti decorreranno dalla data di decorrenza
indicata sui contratti medesimi.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad
anni 1 per il Lotto n. 1 ed anni 4 per il Lotto n. 2, per un importo pari a:
Lotto n. 1 € 54.504,72000, Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che per il caso di specie sono pari a € 0,00;
Lotto n. 2 € 384.000,00000, Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che per il caso di specie sono pari a € 0,00;
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno
90 giorni prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a:
Lotto n. 1 € 109.009,44000 Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
Lotto n. 2 € 768.000,00000 Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI Dl 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.
E vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
anche in forma individuale.
E 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.
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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 c soggettività giuridica
(ed. 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 In rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (ed. 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).
II 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'aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle
imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
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 \6-ter,
del d.lgs. del 2001 n. 165.
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle ed. block 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 I. 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 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell'art. 1, comma 17 della I. 190/2012.
7.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1 concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
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.
b) Accreditamento con il SSN per le prestazioni oggetto del bando di gara.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili, non inferiore ad:
Lotto n. 1 € 54.504,72000, Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge;
Lotto n. 2 6 3 84.000,00000, Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge;
Il settore di attività è il medesimo oggetto di ciascun Lotto in appalto.
Tale requisito è richiesto, al fine di dimostrare, da parte dell'operatore economico, la solidità economica e
finanziaria per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e ali. XVII parte I, del Codice, mediante:
Idonee referenze bancarie rilasciate da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs
n. 385/1993.
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, per ciascun Lotto per il quale il concorrente
partecipa.
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.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio, 2015/2016/2017:
- servizi analoghi a quello oggetto di gara di importo complessivo minimo pari a:
Lotto n. 1 € 54.504,72000, Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge;
Lotto n. 2 € 384.000,00000, Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge;
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con
l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione;
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE Dl RETE, GEIE
I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), 0 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 sub-associazione, nelle
forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
II 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 da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. 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 relativi all'accreditamento presso il SSN di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
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a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui
questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà
essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le
prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e
secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere
posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all'art, art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
II 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.
Il requisito relativo all'accreditamento presso il SSN di cui al punto 7.1 lett. b) e lett. c) deve essere posseduti da
ciascuna impresa consorziata esecutrice.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, 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, salvo che quelli
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
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.
8Ì

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 carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma
1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'awalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
Ai sensi dell'art. 89, comma l, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
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Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso ('awalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può awalersi 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 awalimento per
più di un concorrente e che partecipino alla gara 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 I, 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, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il
quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, 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 awalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di awalimento). In caso di inutile decorso del
termine, owero 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 awalimento o del contratto di
awalimento, 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 awalimento.
J.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 3 0 % dell'importo complessivo netto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Nel caso in cui il concorrente intende avvalersi del sub-appalto Io stesso è tenuto ad indicare nell'offerta
obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l'omessa dichiarazione della tema;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione
di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice,
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ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella tema
comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base d'asta di
ciascun Lotto, fatto salvo quanto previsto al comma 7 del medesimo art., e precisamente di importo pari a:
Lotto n. 1 importo cauzione provvisoria € 1.090,09000;
Lotto n. 2 importo cauzione provvisoria € 7.680,00000.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93,
comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta 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 tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http: VwAvw.bancaditalia.itvcompiti/viuilanza/intermediari/index.html
http:/7\v\v\v.bancaditalia.it/compiti/viailanza/avvisi-pub/iiaranzie-finanziarie/
hltp://\vwvv.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soegetti-non- legittimati/Intermediari non abilitali.pdf
http://www.ivass.it/ivass/impreseJsp/HomePage.jsp
La garanzia fideiussoria, dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) 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;
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3) 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 I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

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;

b.

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

C.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
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 I e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale
dovrà essere 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), 0. 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.
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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.
E 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. E 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
validaztone (es.: marcatura temporale).
E 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.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.
1 concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e
allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo
gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto
1
2

CIG
7596772E8F
75967837A5

Importo contributo ANAC
€ 00,00
€ 70,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del
sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai
sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del
termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della I. 266/2005.
12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA - REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, i concorrenti sono tenuti ad eseguire preventivamente la
Registrazione a Sintel cosi come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Azienda Regionale Centrale
Acquisti Spa all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione "Registrazione", ed in seguito,
eventualmente, a qualificarsi per l'Ente ATS della Brianza.
La registrazione è del tutto gratuita e non comporta, per il concorrente che la richieda, l'obbligo di presentare l'offerta,
né alcun altro onere o impegno.
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La Registrazione del fornitore può essere richiesta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante o da un
procuratore generale o speciale appositamente autorizzato e dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto del
fornitore. Il soggetto al quale verranno attribuite le Chiavi di accesso per accedere al Sistema dovrà essere il medesimo
che sottoscriverà e invierà l'offerta. Il fornitore dovrà inviare idonea documentazione attestante i poteri del soggetto che
richiede la registrazione, nonché copia autentica della procura, sottoscritta digitalmente, insieme alla documentazione.
Attraverso la Registrazione, il Sistema crea ed attribuisce in via automatica al fornitore il processo di autorizzazione per
l'accesso al Sistema, consistente nelle Chiavi di accesso (costituite da user ID e password) che vengono inviate al legale
rappresentante o al procuratore generale o speciale del fornitore.
Le Chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Il fornitore è tenuto a conservarle
con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle
sotto la propria esclusiva responsabilità.
Il fornitore prende atto e riconosce che l'utilizzo delle Chiavi di accesso attribuisce incontestabilmente al soggetto cui
sono associate e dunque al fornitore stesso, ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione di volontà
posti in essere tramite il Sistema.
E' onere del fornitore comunicare anticipatamente, o comunque con la massima tempestività, alla stazione appaltante e
a SINTEL l'eventuale sostituzione del legale rappresentante o comunque del soggetto che ha ottenuto la Registrazione.
In questo modo il nuovo legale rappresentante potrà ottenere le proprie Chiavi di accesso per operare nel Sistema e
continuare ad operare senza interruzioni.
Salvo malfunzionamenti delle reti di comunicazione o del Sistema, la procedura di Registrazione è automatica e avviene
rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali
malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'Abilitazione con congruo anticipo, prima della presentazione
dell'offerta.
I fornitori già registrati al Sistema non necessitano di procedere ad un'ulteriore Abilitazione al fine della partecipazione
alla presente procedura di gara e possono utilizzare il Sistema attraverso le Chiavi di accesso assegnate in sede di
Abilitazione. Anche in questo caso l'offerta dovrà essere presentata e sottoscritta dal medesimo soggetto titolare delle
Chiavi di accesso.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi già costituiti, è sufficiente l'abilitazione al Sistema della
capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento.
Peraltro, l'impresa già registrata che intenda presentare offerta quale mandataria designata di un RTI o Consorzio dovrà
effettuare una nuova registrazione (ad hoc) all'interno della quale verranno individuati i mandanti.
II fornitore, debitamente registrato al Sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio
Offerta" relativa alla presente procedura sul sito, all'URL: www.arca.regione.lombardia.it. Il Sistema guida il fornitore
alla preparazione dell'offèrta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione
richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema.
L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire all'ATS della Brianza
attraverso la Piattaforma di regione Lombardia Sintel entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
02/10/2018 pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida e non
sarà accettata alcuna offerta né documentazione di qualsiasi genere pervenuta oltre tale termine, anche per causa non
imputabile al concorrente. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e
delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare.
Il Sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta dal fornitore, interrompere la redazione
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dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.
Si evidenzia che il caricamento della documentazione sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla stazione
appaltante. L'invio avviene soltanto al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e
caricamento sul Sistema di tutta la documentazione che compone l'offerta attraverso la fase "Invio offerta". Si
suggerisce al fornitore di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla procedura telematica prima di
procedere all'invio.
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive previste dal Sistema, che consentono di
predisporre, in sequenza, la documentazione amministrativa e quella economica.
Al termine, il Fornitore procederà all'invio, in un'unica soluzione, di tutto quanto predisposto attraverso il Sistema.
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 compreso il DGUE, la domanda
di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa
la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata
da traduzione 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.
Le offerte tardive non verranno accettate dal sistema telematico Sintel.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 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.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
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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 awalimento o del contratto di awalimento, 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)
owero 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 dicci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA " A " - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione. Allegato B) al disciplinare di gara, e le dichiarazioni integrative, il
DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all' Allegato B) al disciplinare di
gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i
dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,
ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)

copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dall'ATS nella documentazione di gara secondo quanto di
seguito indicato.
Parte I_— Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II — Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all'awalimento si richiede la compilazione della sezione C
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Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di awalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1)
DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte IH, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di awalimento, e alla parte VI;
2)
3)
4)

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma I del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale
quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale
quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
originale o copia autentica del contratto di awalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di awalimento contiene, a pena
di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'ausiliaria;

5)

PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle ed. "black
list'
6)
dichiarazione dell'ausiliaria del 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. 78/2010, conv. in I.
122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare
con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del
Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2)
PASSOE del subappaltatore.
Parte III - Motivi di esclusione
II concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte I V - C r i t e r i di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a»
owero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del
presente disciplinare;
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b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.
7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.
7.3 del presente disciplinare;
Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano
alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero
dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi slabili, 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.
I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. accetta il patto di integrità degli appalti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014, Allegato
n. 2 al Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte della documentazione di gara (art. I, comma 17, della I.
190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con
delibera del direttore Generale dell'ATS della Brianza n. 725 del 29.12.2016 reperibile sul sito aziendale www.atsbrianza.it. nella sezione amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
Disciplinare di gara - Procedura aperta per l'esecuzione di l'esecuzione di analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute
Prevenzione fattori di rischio comportamentale e Medicina Interculturale (ambulatorio ist/crh) di M u g g i ò e Usmate Velale e per la lettura dei F O B T
inerente il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto.

Pag. 20 a 28

Sistema Socio Sanitario DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Regione
Lombardia Dl CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
ATS Brianza
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Tel. 039 2384202 - email segreteria.approvv@ats-brianza.it
Pec: protocollo@pec.ats-brianza.it

•

"slQNets
ISO

9001

edizione norma 2015

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle ed. "block list"
7. dichiara di 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. 78/2010, conv. in I. 122/2010) oppure dichiara
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme
di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.
76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora
un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della
presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art 186 bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento
di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art.
186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione. Allegato B).
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. 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'awalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2.

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art.
93, comma 8 del Codice;
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Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma
7 del Codice
3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo
della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in
caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso
di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica
copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella fórma della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, owero della percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005,
il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25
del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
C. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
82/2005. il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.
25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni inteme alla domanda medesima.
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15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
La busta "B - Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente
secondo il modello "Modello di offerta economica" (Allegato D) allegato al presente disciplinare di gara e contenere i
seguenti elementi:
a) Prezzi unitari per ciascuna tipologia di esame, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali dopo la virgola.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95. comma 10. del
Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma IO, del Codice;
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di
cui al paragrafo 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino sia l'importo dei singoli prezzi unitari posti a base d'asta
che l'importo complessivo a base d'asta.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è aggiudicato, per singolo lotto, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b),
del Codice, ossia a favore dell'offerta che avrà presentato il prezzo complessivo, per ciascun Lotto, più basso.
La scelta del criterio del minor prezzo è motivata dal fatto che l'oggetto dell'appalto è costituito da servizi con
caratteristiche standardizzate.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04.10.2018, alle ore 10.00 presso la sede legale dell'ATS della Brianza Viale Elvezia 2 Monza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. 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 di specifica comunicazione tramite Sintel, nella sezione "Comunicazioni
della Procedura" almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo di specifica comunicazione tramite
Sintel, nella sezione "Comunicazioni della Procedura" almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il numero di offerte caricate dai concorrenti sulla
Piattaforma Sintel e, successivamente a verificare l'apposizione e la validità della firma digitale richiesta.
Successivamente il RUP e Presidente del Seggio di Gara procederà 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 punto 13;
Disciplinare di gara - Procedura aperta per l'esecuzione di l'esecuzione di analisi di laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute
Prevenzione fattori di rischio comportamentale e Medicina Interculturale (ambulatorio ist/crh) di M u g g i ò e Usmate Velate e per la lettura dei F O B T
inerente il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto.

Pag. 24 a 28

Sistema Socio Sanitario DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
~WM Regione
gjjjj Lombardia Dl CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
ATS Brianza
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Tel. 039 2384202 - email segreteria.approw@ats-brianza.it
Pec: protocollo@pec.ats-brianza.it

ISO

9001

edizione norma 2 0 1 S

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì
agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
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 awerrà, 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.
18. APERTURA DELLA BUSTA B - OFFERTE ECONOMICHE
In data ed ora da definirsi, successivamente comunicata alle Ditte mediante la piattaforma Sintel, il Presidente del
seggio di gara svolgerà in seduta pubblica le seguenti operazioni:
1. verifica della sottoscrizione digitale apposta sulle offerte economiche;
2. apertura delle offerte e verifica della completezza formale e sostanziale delle medesime secondo quanto
richiesto dal presente disciplinare;
Il Sistema prowederà, a stilare la graduatoria prowisoria, segnalando altresì il superamento della base d'asta e
l'eventuale presenza di offerte anomale.
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016
e ss.m.i., e quindi al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, tenendo conto che verranno prese in
considerazione soltanto cinque cifre decimali dopo la virgola.
In caso di parità in graduatoria (stesso prezzo complessivo offerto) tra due o più offerte valide, si procederà come segue:
1. i presenti alla seduta pubblica, se dotati del potere di sottoscrivere offerte per conto dell'impresa
concorrente (legali rappresentanti o procuratori), saranno invitati a migliorare la propria offerta
immediatamente per iscritto;
2. se nessuno dei concorrenti risulta presente oppure se i presenti si rifiutano di effettuare detta miglioria,
ovvero in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara
procede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - a comunicare ai candidati ed agli offerenti l'esclusione da
disporre per:
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche:
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio
di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Qualora il sistema Sintel dovesse evidenziare la presenza di offerte anomale, l'anomalia verrà risolta ai sensi dell'art.
97, commi l e 2, del Codice a cura del RUP.
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Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta
non anomala. E facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le
offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna, al concorrente, un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, perché
vengano presentate le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente.
Il RUP propone al Direttore Generale dell'ATS di escludere, ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice, le offerte
che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, non congrue e, quindi,
inaffidabili.
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
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 e trasmettendo al Direttore Generale tutti gli atti e documenti della gara ai fini dell'adozione della
delibera di aggiudicazione definitiva.
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 awerrà, 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 secondo posto
nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
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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 prowisoria 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'awenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione
appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso
dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
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, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del
medesimo art..
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 sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
II contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.
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/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'awiso 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 € 793,00, IVA 22% compresa, oltre ad € 16,00 IVA esente,
per marca da bollo. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Saranno a carico della ditta Aggiudicataria tutte le spese per la stipulazione del contratto d'appalto, oltre che per la
predisposizione delle copie in bollo del contratto stesso, nonché dei documenti che ne fanno parte integrante, nel
numero necessario e secondo l'occorrenza dell'ATS, in conformità a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2016.
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.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione
esclusivamente il Foro di Monza, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.
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Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura; in caso contrario l'ATS avrà facoltà
di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di
liquidazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il RUP e Presidente del Seggio di Gara
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
norme collegate)
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