Prot. n.

Rovigo,

PROCEDURA APERTA
(art. 60 del D.lgs. 50/2016)

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (CONGIUNTA EX ART. 37 DEL D.LGS.
50/2016) DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, CON COLLEGATO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA

– CIG
A favore dei seguenti Enti: Istituto Rodigino di Assistenza Sociale Rovigo – Centro Servizi Anziani Adria - IPAB Danielato Cavarzere – CSA
“Pietro e Santa Scarmignan” Merlara – Centro servizi Sociali Villa Resemini Stienta –C.I.A.S.S. – Comune di Crespino
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9-Adempimenti successivi all’aggiudicazione
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Sezione 1 – INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO
ENTI/STAZIONI APPALTANTI DESTINATARI DELLA FORNITURA: l’affidamento della fornitura
di cui al presente Disciplinare avviene in forma congiunta ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016.
I soggetti beneficiari della gara di cui al presente Disciplinare sono, giusto accordo ex art.
7 L. 241/90, in atti della Stazione Appaltante, i seguenti i 7 Enti:

A.

1.

Istituto Rodigino di Assistenza Sociale

Sede: Via Giacomo Giro n. 3 45100 Rovigo
Codice fiscale 9307830297 - Partita iva: 01083130292
Sito internet: www.irasrovigo.it
PEC: irasrovigo@pec.it

2.

Centro Servizi Anziani ADRIA
Sede: Riviera Sant'Andrea n. 4 - 45011 Adria (RO)
Codice fiscale 90005070298 partita iva: 01067780294
Sito internet: www.csaadria.it
PEC: csaadria.segreteria.protocollo@pec.it

3.

Centro Servizi Anziani “Andrea Danielato”

Sede: Corso Europa, 48 30014 Cavarzere (VE)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03023790276
Sito internet: www.ipabdanielato.it
PEC: info@pec.ipabdanielato.it

4.

C.I.A.S.S. Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali

Sede: Via Roma, 673 4507 Corbola (RO)
Codice Fiscale: 90010080290 Partita IVA: 01196230294
Sito internet: www.ciass.it
PEC: protocollo.ciass@legalmail.it

5.

Centro dei Servizi Sociali Villa Resemini

Sede legale: Via Maffei, 370 45039 Stienta (RO)
Codice Fiscale: 83000730297 Partita IVA: 00916840291
Sito internet: www.villa resemini.it
PEC: villaresemini@mailsicura.it

6.

Comune di Crespino

Sede legale: Piazza Fetonte, 35 45030 Crespino (RO)
Partita IVA: 00192710291
Sito internet: www.comune.crespino.ro.it
PEC: sociale.comune.crespino.ro@pecveneto.it

7.

Centro Servizio Anziani Pietro e Santa Scarmignan

Sede legale: Via Roma 164 35040 Merlara (PD)
Codice Fiscale: 820004470288 Partita IVA: 01788130282
Sito internet: www.csascarmignan.it
PEC: info@pec.casadiriposomerlara.it

B. CENTRALE DI COMMITTENZA: Sulla base di quanto convenuto con la predetta
convenzione, la procedura di gara verrà espletata dall’Istituto Rodigino di Assistenza
Sociale (CF:93015830297 ) in qualità di Ente Capofila che agirà in qualità di Centrale di
Committenza/Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 37 comma 7, lett. a) del D.lgs.
50/2016, aggiudicando l’appalto per conto dei 7 Enti sopra elencati.
Il ruolo di Centrale di Committenza cessa con l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto.
Ciascuno dei 7 Enti beneficiari della procedura, stipulerà uno specifico e distinto contratto
di fornitura con l’aggiudicatario dell’appalto, mediante scrittura privata da registrarsi in
caso d’uso ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016. Ciascun Ente è responsabile
dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del relativo contratto a
proprio nome e per proprio conto.
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C. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti monouso
per l’incontinenza e l’igiene degli anziani e da destinarsi ai fabbisogni caratterizzanti
l’attività assistenziale dello Strutture socio sanitarie amministrate dai 7 Enti elencati
all’art. 1 nonché il servizio di assistenza infermieristica e post vendita collegato.
La descrizione dei prodotti oggetto del presente appalto e delle quantità di consumo
annue presunte sono meglio indicati nell’allegato A “PRODOTTI E QUANTITÀ PRESUNTE” al
presente disciplinare cui si rinvia.
D. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 33141621-9 - Prodotti per l'incontinenza. Ai fini di
quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D.lgs. 50/2016 le forniture appartengono tutti
ad un’unica categoria.
E. LUOGO DI CONSEGNA: presso le sedi dei sette Enti di cui al precedente punto A.
F. DURATA DELL’APPALTO: ai sensi dell’art. 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui si
rinvia, durata di ciascun contratto di fornitura è stabilito in 3 (tre) anni decorrenti dal
01/12/2018. Nel caso in cui i tempi di esperimento della gara non consentano il rispetto
di tale decorrenza, ciascun contratto avrà decorrenza dalla data di stipula. Ciascuno dei
7 Enti di cui all’art. 1, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs.
50/2016, la ripetizione dell'appalto per un periodo pari a 3 (tre) anni. Detta facoltà deve
essere esercitata entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la prima scadenza triennale
del contratto.
G. IMPORTO IN APPALTO: ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, valore
stimato del presente appalto per la durata certa dei 3 anni è pari ad euro 1.443.000,00
iva esclusa.
A detto valore corrisponde un importo annuo complessivo di € 481.000,00 iva esclusa,
che viene posto a base di gara.
Il valore opzionale per la durata eventuale della ripetizione di ulteriori tre anni è pari ad
euro 1.443.000,00 iva esclusa.
Il valore complessivo stimato della fornitura, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del
d.lgs. 50/2016 è pari ad euro 2.886.000,00 iva esclusa.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ciascun contratto è stipulato «a
misura», pertanto i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara devono
intendersi prezzi contrattuali.
L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero.
H. FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con mezzi propri degli Enti.
I. AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e secondo i seguenti elementi di valutazione:
Elementi di valutazione

A. Caratteristiche
B. Caratteristiche
C. Caratteristiche
D. Caratteristiche
E. Caratteristiche
F. Caratteristiche
G. Caratteristiche
H. Caratteristiche
I. Caratteristiche
J. Caratteristiche
K. Caratteristiche
L. Caratteristiche
M. Caratteristiche
N. Caratteristiche

del pannolone con cintura
del pannolone sagomato
della mutandina con adesivi riposizionabili
della mutandina elastica di fissaggio
dei pannolini sagomati
della mutandina monouso tipo pull up
del salva materasso
della traversa letto
della bavaglia monouso con tasca raccolta
della salvietta asciutta monouso
della salvietta pre idratata monouso
della crema detergente senza risciacquo
della crema idratante
dello shampoo e bagnoschiuma

Fattore ponderale

30,00
2,00
5,00
1,00
1,00
5,00
1,00
5,00
5,00
5,00
1,00
2,00
1,00
1,00
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O. Progetto di servizio post-vendita
P. Prezzo

5,00
30,00

K. DOCUMENTAZIONE DI GARA: copia del seguente documentazione:
- Il presente Disciplinare di Gara;
ivi incluso l’allegato A “PRODOTTI E QUANTITÀ PRESUNTE”;
ivi incluso l’allegato B “METODI DI PROVA, VERIFICA E VALUTAZIONE DEI PRODOTTI”

- Capitolato Speciale di Appalto;
- tutta la modulistica per la partecipazione alla gara predisposta dalla Centrale di
Committenza/Stazione Appaltante;
sono disponibili sul profilo della centrale di committenza stessa www.irasrovigo.it.
L. RICEZIONE DELLE OFFERTE: per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire un
plico, sigillato con ceralacca o con nastro adesivo (in modo da impedire che lo stesso
possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile), e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura, entro le ore 12:00 di………… …………. ………… al seguente indirizzo:
Istituto Rodigino di Assistenza Sociale, Via Giacomo Giro n. 3 45100 Rovigo
Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente. In tale caso, l’offerta del concorrente verrà dichiarata
fuori termine e non ammessa alla gara. Con la comunicazione di non ammissione alla
gara si procederà alla restituzione del plico al concorrente.
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione
di altra offerta.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’identificazione della provenienza il Plico deve recare all’esterno le seguenti
indicazioni:
• denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso di raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE il nominativo di tutte le
imprese raggruppate o consorziate o che intendono raggrupparsi o consorziarsi);
• la dicitura “OFFERTA” nonché l’oggetto della gara.
Il Plico di cui sopra deve contenere:
• la Busta n. 1“Documentazione amministrativa”;
• la Busta/Plico n. 2“Offerta Tecnica”;
- Con riferimento ai contenitori cha al proprio interno contengono i campioni
richiesti per la partecipazione alla gara si precisa che, alla luce delle dimensioni e
della quantità richieste, si precisa che devono essere presentati separatamente dal
plico contenente le Buste 1, 2, 3, e chiusi e sigillati con nastro adesivo ed in modo
tale che la loro apertura lasci segni evidenti. E’ richiesto altresì che all’esterno
del/i contenitore/i venga riportato il nominativo del concorrente e la dicitura
“CAMPIONI gara CIG …………………………… ”
• la Busta n. 3“Offerta Economica”;
Tutte e tre le Buste/Plichi devono:
• risultare chiuse, controfirmate e sigillate con le medesime modalità indicate per il
plico esterno;
• recare, all'esterno, gli identificativi dell'operatore economico;
• recare, all'esterno, le diciture identificative delle medesime come sopra indicato.
Il suddetto Plico può essere inviato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati, oppure consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale
ultimo caso potrà essere rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della
data di consegna.
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M. SUBAPPALTO è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, a cui
espressamente si rinvia. Con riferimento all’art. 105 di cui trattasi si precisa quanto
segue:
⋅
⋅

⋅
⋅

ai sensi del 2°comma, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30%
(trenta percento) dell'importo complessivo di ciascun contratto;
ai sensi del 4° comma, i soggetti affidatari dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016
possono affidare in subappalto le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione dell’Ente interessato, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione di forniture analoghe a quelle di
cui al presente bando in proporzione rispetto alla quota di contratto eseguita in
subappalto;
c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti di forniture che si intende
subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80.
ai sensi del 6° comma per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi
illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 si applicano le Linee
Guida n. 6 di cui alla la delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016;
ai sensi del 13° comma gli Enti corrisponderanno direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

N. PAGAMENTI: i pagamenti avverranno con le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato
Speciale d’appalto.
O. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere
redatta esclusivamente in lingua italiana.
P. REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: Gli Enti si riservano la facoltà di
prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi
momento, la procedura per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Disciplinare,
senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti
al riguardo.

Sezione 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
A) SOGGETTI AMMESSI:
Fermo restando quanto sopra, sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 con le seguenti precisazioni:
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d);
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c., di cui all’art. 45, comma 2, lett. e);
GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g).

Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.lgs.
50/2016 - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi
europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti;
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
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L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la
responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che
hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), in applicazione dell’art. 10 del D.lgs. n. 240/1991.
R.T.I. e GEIE già costituiti:
Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti
raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;
Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti:
Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti
consorziati;
Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste
devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con
rappresentanza, irrevocabile alla mandataria.
Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese
consorziate viene escluso dalla gara.
R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:
E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di
imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non
ancora costituiti;
In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i
gruppi europei di interesse economico e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei consorziati;
se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a
sua volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei
soggetti che costituiscono il gruppo medesimo;
CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)
possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.lgs. 50/2016;
Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 208, comma 1, lettere
a) e c) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nelle forme di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016)
B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
B2) possesso di regolare iscrizione alla CCIAA con oggetto affine con l’oggetto della
presente gara;
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Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.lgs. 50/2016 e Allegato XVII)
B3) Aver conseguito, nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara (esercizi 2015,2016 e 2017) un fatturato globale d’impresa di importo non
inferiore ad euro 2.850.000,00.= Duemilionoottocentocinquantamila/00 euro);
B4) Aver conseguito almeno due dei tre bilanci di esercizio di cui al requisito B4), in utile;
Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.lgs. 50/2016 e Allegato XVII)
B5) avere realizzato, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando
forniture di prodotti per l'incontinenza (di cui al CPV 33141621-9) per un importo
complessivo non inferiore a 1.425.000,00= (unmilionequattrocentoventicinquemila)
di euro IVA esclusa;
Certificazioni di qualità /art. 87 del D.lgs 50/2016
B6) possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla
UNI ENI ISO 9001:2008 (o successivi adeguamenti) in corso di validità alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rilasciate da un ente di
certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario
degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.
B7) possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla
UNI ENI ISO 14001:2004 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, rilasciate da un ente di certificazione accreditato da
ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo
riconoscimento nello schema specifico.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere
posseduti come segue:
• quelli di cui ai punti B1, B2, B4, B6 e B7: da ciascuna delle imprese
raggruppate/consorziate;
• quelli di cui ai punti B3 e B5): nel complesso dal raggruppamento ed in ogni caso dalla
capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti. Nel
caso di consorzi il suddetto requisito dovrà essere comprovato in capo al Consorzio,
e non cumulativamente dalle singole imprese consorziate.
C) AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di
un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato che si avvalga dei “Requisiti di
Capacità economica e finanziaria e dei “Requisiti di Capacità tecnica e professionale” di
un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue:
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena
di esclusione.
D) BLACK LIST: gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere
in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l.31 maggio
2010, n. 78).
E) ALTRA DOCUMENTAZIONE: Vedi successiva Sezione 3
Sezione 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E
DELL’OFFERTA
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busta n° 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta n° 1 dovrà contenere quanto segue:
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (redatta utilizzando l’omonimo modello predisposto dalla Stazione
Appaltante), sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un
procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia
autentica della medesima) con le seguenti precisazioni:
In caso di RTI costituito, viene presentata dall’impresa mandataria in nome e per
conto del raggruppamento medesimo;
In caso di RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che
intendono raggrupparsi;
In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal
consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate;
In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle
imprese che intendono consorziarsi;
In caso di GEIE costituito viene presentata dal gruppo in nome e per conto di tutte le
imprese associate;
In caso di GEIE costituendo deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che
intendono costituire il gruppo;
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016,
viene presentata dal Consorzio.
in caso di associazioni, dai soggetti diversi dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione e
che, da statuto, abbiano il potere di rappresentanza della associazione medesima;
NB: Come previsto nel comunicato ANAC 26 ottobre 2016 (Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli
operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo
svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R.
445/2000) al fine della corretta compilazione dell’istanza, si rammenta che i soggetti cui si riferisce
l’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono:
1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una
delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza);
2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai
membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di
amministrazione monistico;
3) i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con
sistema di amministrazione dualistico;
4) i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per
tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo,
risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri
di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo
di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati).

Ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016, in luogo delle schede di cui sopra la
Stazione Appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE),
redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 ed adatto alle
richieste specifiche della presente gara.
2) SCHEDA CONSORZIATA (redatta utilizzando l’omonimo modello predisposto dalla Stazione Appaltante), viene
presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione dei consorzi di cui alle
lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, resa dai legali
rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre.
3) CAUZIONE PROVVISORIA, A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei
concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base
dell’appalto (dunque pari ad € 28.680,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente.
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La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa
vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali
indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso
dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata,
a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
4) eventuale DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO (redatta utilizzando l’omonimo modello predisposto dalla
Stazione Appaltante), con la quale il legale rappresentante del concorrente indichi:
– i servizi o la parte di servizi che intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n.
50/2016;
– la terna ovvero il nominativo da (minimo) uno a (massimo) tre di operatori economici candidati
ad eseguire la parte dei servizi subappaltati.
Per ciascun operatore economico individuato nella dichiarazione di subappalto, deve
essere allegata la relativa SCHEDA (4.2) SUBAPPALTARORE (redatta utilizzando l’omonimo modello
predisposto dalla Stazione Appaltante), sottoscritta da un suo amministratore munito di potere di
rappresentanza o da un suo procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la
procura speciale o copia autentica della medesima) con le medesime precisazioni descritte
per l’istanza di ammissione.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto l’Amministrazione non potrà
concedere alcuna autorizzazione al subappalto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE, non ancora
costituito, “l’indicazione del subappalto” deve essere presentata in un unico esemplare firmato da
ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

5) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, timbrato e sottoscritto per accettazione
in ciascuna pagina dal Legale Rappresentante del concorrente;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE, non ancora
costituito, una copia del “Capitolato Speciale d’Appalto” deve essere presentata in un unico
esemplare firmato da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

6) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE l’avvenuto rispetto degli adempimenti nei confronti
dell’ANAC:
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6.1) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO, in originale (o in fotocopia corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante della ditta), del contributo versato a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modalità riportate sul sito
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.

Il CIG

È IL SEGUENTE:

7620886A11

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE, il
pagamento deve essere effettuato da una sola delle imprese che intendono
raggrupparsi o consorziarsi.
6.2) Copia del PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in
ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012, previa registrazione on-line al
“servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso
riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica
la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti
dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da
parte dell’Amministrazione.

7)
8)
9)

Altra documentazione amministrativa da presentare:
COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi
solo nel caso in cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di
cui sopra e dell’offerta sia un PROCURATORE dell’impresa.
solo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, MANDATO COLLETTIVO
speciale con rappresentanza all’Impresa capogruppo conferito con atto pubblico
o con scrittura privata con firme autenticate da notaio.
nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione
prevista dall’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016:
dichiarazioni del concorrente:
9.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del
documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:
attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione
(specificare quali) posseduti dall’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale,
sede legale, codice fiscale e legale rappresentante);
attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016, nella stessa domanda di partecipazione;
N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla
Centrale di Committenza e scaricabile dal sito internet.

documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e:
9.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da
fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la
quale:
dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
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;
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016
N.B. Per la dichiarazione di cui al punto 10.2) sopra può essere utilizzato l’apposito schema
predisposto dalla Centrale di Committenza e scaricabile dal sito internet.

9.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
9.4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
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giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal presente bando.
Busta/Plico n° 2 “OFFERTA TECNICA”
La busta o il Plico n° 2 “Offerta tecnica” deve contenere la documentazione ed i campioni
dei materiali offerti necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai
seguenti elementi di valutazione:
A. Caratteristiche del pannolone con cintura
B. Caratteristiche del pannolone sagomato
C. Caratteristiche della mutandina con adesivi riposizionabili
D. Caratteristiche della mutandina elastica di fissaggio
E. Caratteristiche dei pannolini sagomati
F. Caratteristiche della mutandina monouso tipo pull up
G. Caratteristiche del salva materasso
H. Caratteristiche della traversa letto
I. Caratteristiche della bavaglia monouso con tasca raccolta
J. Caratteristiche della salvietta asciutta monouso
K. Caratteristiche della salvietta monouso pre idratata
L. Caratteristiche della crema detergente senza risciacquo
M. Caratteristiche della crema idratante
N. Caratteristiche dello shampoo e bagnoschiuma
O. Progetto di servizio post-vendita
e, pertanto, deve contenere tutta la documentazione ed il materiale qui di seguito
elencata.
L’OFFERTA TECNICA deve necessariamente essere suddivisa nelle seguenti specifiche parti:

Parte PRIMA – Prodotti offerti
SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI: redatta utilizzando esclusivamente
l’apposito ed omonimo modello predisposto dalla Centrale di Committenza, con
la quale, per ciascuno dei prodotti offerti, venga indicato “Denominazione del
Prodotto”, il “Codice EAN”, il “Codice REF ”. Oltre ai dati richiesti, il
concorrente ha a disposizione una ultima colonna ove eventualmente riportare
le note che ritiene necessarie per una migliore individuazione del prodotto.
La scheda riepilogativa deve essere stampata e presentata in formato A3.
SEZIONE 2: SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI: per ciascuno dei prodotti offerti ed indicati
nella sezione 1, copia delle schede tecniche rilasciate, in lingua italiana, dal
produttore o dal responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto, dalla
quali si possano evincere i seguenti elementi:
-Codice EAN e descrizione commerciale del prodotto di riferimento;
- modalità del confezionamento dei prodotti (n° pezzi, peso, dimensioni) sia
busta che cartone;
- per i prodotti monouso per l’incontinenza: struttura del prodotto, descrizione
tecnica dei materiali che lo compongono e la capacità di assorbimento in ml.
calcolato secondo il metodo ISO 11948.1.
Qualora l’appaltatore non disponga in modo preciso e puntuale di tutte le taglie
o formati richiesti (esempio traverse) per i vari prodotti in gara, alla colonna
“note” dell’elenco dovrà indicare l’articolo equivalente, per taglia o formato,
offerto. Non saranno ritenute valide quelle offerte che risulteranno parziali o
incomplete (lotto unico).
SEZIONE 3: CAMPIONATURE: per ciascuno dei prodotti oggetto di gara e meglio descritti nella
sezione 1, deve essere consegnata n° 1 confezione per tipo, mentre per i prodotti
sottoelencati sulle quali verranno eseguite le valutazioni qualitative n° 3
CONFEZIONI PER TIPO:
I prodotti per i quali viene richiesta la campionatura sono:
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1. PANNOLONE CON CINTURA INCONTINENZA GRAVISSIMA - MISURA MEDIA
Riferimento voce n. 9 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

2. PANNOLONE SAGOMATO INCONTINENZA GRAVISSIMA
Riferimento voce n. 1 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

3. MUTANDINA CON ADESIVI RIPOSIZIONABILI - INCONTINENZA GRAVISSIMA - MISURA
MEDIA
Riferimento voce n. 6 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

4. MUTANDINE ELASTICHE DI FISSAGGIO RIUTILIZZABILI PER PANNO SAGOMATO –
TAGLIE MISTE
Riferimento voce n. 3 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

5. PANNOLINO SAGOMATO - ASSORBENZA VARIA
Riferimento voce n. 2 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

6. MUTANDINA MONOUSO TIPO PULL UP - INCONTINENZA MODERATA - TAGLIA
MEDIA
Riferimento voce n. 10 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

7. SALVAMATERASSO - MISURE VARIE
Riferimento voce n. 13 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

8. TRAVERSA LETTO – MISURE VARIE
Riferimento voce n. 12 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

9. BAVAGLIA MONOUSO CON TASCA ANTERIORE DI RACCOLTA – MISURE VARIE
Riferimento voce n. 21 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

10. SALVIETTA ASSORBENTE ASCIUTTA MONOUSO
Riferimento voce n. 17 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

11. SALVIETTA PREIDRATATA
Riferimento voce n. 18 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

12. CREMA DETERGENTE PER L'IGIENE SENZA RISCIACQUO
Riferimento voce n. 16 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

13. CREMA IDRATANTE
Riferimento voce n. 14 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

14. SHAMPOO E BAGNOSCHIUMA
Riferimento voce n. 7 del documento “SEZIONE 1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI”

I prodotti in campionatura dovranno essere contenuti in confezioni sigillate per la
vendita e riportare il codice corrispondente al codice della relativa scheda tecnica
e dell’offerta economica.
Per ciascun prodotto devono essere presentate almeno n. 3 (tre) confezioni sigillate
per la vendita come sopra meglio descritte.
Per quanto riguarda i prodotti per igiene personale specifici per cute senile si
intendono n° 3 FLACONI per tipo come reperibili sul libero mercato.
Dalla confezione di ciascun prodotto devono essere chiaramente evincibili i seguenti
dati:
a) Denominazione del prodotto;
b) Codice aziendale corrispondente alla scheda tecnica ed all’offerta economica;
c) Codice identificativo dell’articolo EAN;
d) Codice identificativo del lotto di produzione onde consentirne l’eventuale
rintracciabilità.
I prodotti devono corrispondere a quelli indicati nella sezione 1 dell’offerta tecnica.
La campionatura s’intende ceduta alla stazione appaltante a titolo gratuito, e la parte
di essa, residuata integra dopo le prove tecniche, rimarrà presso la stazione
appaltante (a disposizione degli Enti costituenti la Committenza) a prova della qualità
e delle caratteristiche dei prodotti offerti: qualità e caratteristiche che dovranno
strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni
presentati, pena la risoluzione del rapporto per grave inadempienza contrattuale (art.
13 del capitolato speciale).
Relativamente ai prodotti monouso per l’incontinenza, la Commissione, prima di
addivenire all’aggiudicazione, avrà la facoltà di effettuare comparazioni (anche di
laboratorio) tra i prodotti campionati e quelli presenti sul libero mercato (reperiti
presso farmacie e/o presso clienti delle aziende) al fine di verificarne la
corrispondenza. I prodotti campionati dovranno infatti essere identici a quelli
presenti sul libero mercato.
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Poiché le eventuali comparazioni verranno realizzate avendo presente il medesimo
tipo e lo stesso codice prodotto, le Ditte dovranno indicare in offerta, unitamente
al codice commerciale del prodotto, anche il codice EAN dei prodotti monouso per
l’incontinenza.

Parte SECONDA: Programma operativo di servizio post vendita
SEZIONE 4: PROGRAMMA OPERATIVO POST VENDITA: costituita da una relazione tecnico descrittiva
contente il “programma operativo di servizio post vendita” di cui all’art. 6 del
capitolato Speciale d’appalto. Il programma proposto deve essere riferito ai seguenti
aspetti:
A. Personale impiegato nell’assistenza post vendita:
⋅ Numero di infermieri addetti all’assistenza post vendita distinguendo l’organico
complessivo della ditta e quello specificatamente destinato alla gestione del servizio
per l’appalto in oggetto;
⋅ Curriculum degli stessi, con evidenziazione delle esperienze di assistenza post vendita
nelle strutture residenziali per anziani;
⋅ Forme contrattuali che li legano alla ditta concorrente all’appalto;
⋅ Elenco dei corsi di formazione seguiti dal personale infermieristico della ditta, svolti
negli ultimi tre anni, organizzati dalla ditta stessa o da Enti formatori;
⋅ Nominativo e curriculum del referente designato del contratto;
B. Monitoraggio dei costi/consumi e assistenza post vendita:
⋅ Modalità di attivazione e di mantenimento del servizio: con particolare riguardo alle
modalità di valutazione del grado iniziale di incontinenza degli utenti, alla
programmazione del trattamento degli stessi e all’indicazione del corretto utilizzo dei
prodotti;
⋅ Periodicità del monitoraggio “Costi e consumi”, se diversa da quella semestrale
obbligatoriamente richiesta;
⋅ Strumenti, materiali a supporto e programmi utilizzati per detto monitoraggio;
⋅ Programma operativo che l’Azienda si impegna a svolgere per il periodo contrattuale
con pianificazione del servizio dedicato e delle ore svolte che l’appaltatore stima di
impiegare per garantire l’espletamento del servizio.
C. Piano formativo rivolto al personale assistenziale delle diverse strutture residenziali:
⋅ Progetto di formazione riferito all’intero periodo di vigenza contrattuale, con
indicazione per ogni singola struttura costituente la Committenza, riguardante
particolarmente:
• Il corretto utilizzo dei prodotti forniti;
• Lo sviluppo di tematiche generali relative all’assistenza;
• Il contenimento dei costi.
D. Piano formativo rivolto a tutto il personale delle strutture residenziali:
⋅
Progetto di formazione, riferito all’intero periodo di vigenza contrattuale, su
tematiche di interesse generale, con l’indicazione per ogni singola struttura
costituente la Committenza.
E. Soluzioni innovative finalizzate al miglioramento della qualità dell’assistenza, come, a titolo
esemplificativo:
⋅ proposta di eventuali prodotti innovativi non oggetto di gara, a completamento della
gamma richiesta e schede tecniche;
⋅ protocolli per la gestione dell’incontinenza;
⋅ proposte per il contenimento dei costi;
⋅ proposte finalizzate al rispetto ed alla tutela ambientale.
Limiti per la presentazione: la parte SECONDA dell’offerta tecnica non potrà superare n. 8 (otto) facciate di testo
numerate, in formato A4 (margini non inferiore a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11, interlinea
singola e massimo 50 righe. La copertina e i curriculum del personale addetto alla post vendita non concorrono a
formare il limite delle 8 facciate.
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Tutta la documentazione di cui sopra (ad eccezione della campionatura) deve essere
sottoscritta:
• in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal
legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.
OMISSIONE o mancata sottoscrizione della documentazione tecnica
- L’omissione di uno o più dei documenti/scheda/campione richiesti dal presente disciplinare
e costituenti l’offerta tecnica di ciascun concorrente, ad eccezione della sezione 1,
comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il
documento/scheda/campione omesso.
L’omissione e/o la mancata sottoscrizione e/o l’incompletezza del documento
“SEZIONE
1: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRODOTTI OFFERTI” comporta l’esclusione dalla gara.
Avvertenza 1
In caso di più dichiarazioni contenute nelle buste nn. 1 e 2 rese da uno stesso soggetto, è
sufficiente l’allegazione di un’unica fotocopia del documento di identità.
Avvertenza 2
L’Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica.

Busta n° 3: OFFERTA ECONOMICA
La busta n. 3 dovrà contenere i seguenti due documenti:
1) il MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI [composta da 1 (una) pagina e da presentare
stampata in formato A3], redatto utilizzando esclusivamente l’omonimo modello
predisposto dalla Centrale di Committenza recante:
1.1) l’indicazione (in cifre ed in lettere) dei PREZZI UNITARI offerti per ogni singola voce
prevista nello stesso ed oggetto della fornitura. I prezzi offerti dovranno essere
espressi tassativamente con quattro cifre decimali; [rif. colonna 8]
1.2) l’indicazione, in cifre, del prodotto risultante dalla moltiplicazione dei prezzi
unitari per le relative quantità; [rif. colonna 9]
1.3) in calce, l’indicazione (in cifre ed in lettere) dell’IMPORTO ANNUO complessivo
offerto (somma dei valori di cui al punto 1.2) e dell’equivalente RIBASSO percentuale
offerto sull’importo a base d’appalto (euro 481.000,00);
Per ogni voce di prezzo è richiesta, altresì, l’indicazione dei seguenti dati:
a) Denominazione del prodotto;
b) Codice identificativo dell’articolo EAN;
che devono corrispondere con quelli indicati nella sezione 1 dell’offerta tecnica. [rif. colonne 6 e 7]

Si precisa sin d’ora, che le eventuali correzioni dei prezzi unitari offerti [intendendo con
questo: a) la correzione contestuale sia del prezzo indicato in lettere sia del prezzo
indicato in cifre; b) la sola correzione del prezzo indicato in lettere] dovranno essere
espressamente confermate e sottoscritte dal medesimo soggetto che sottoscrive l’offerta
(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituti,
la correzione deve essere confermata e firmata da ciascuno componenti il raggruppamento
o consorzio o GEIE). Le correzioni devono risultare evidenziate come segue:
doppio segno rosso sul prezzo errato che deve rimanere visibile;
prezzo corretto scritto con colore rosso;
- in calce alla pagina relativa al prezzo corretto, deve comparire la dicitura: “si
conferma la correzione del prezzo” seguita dalla/e firma/e;
2) in caso di raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei
di interesse economico, non ancora costituiti, l'impegno, redatto utilizzando l’omonimo
modello predisposto dalla Centrale di Committenza recante l’indicazione che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
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se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei consorziati;
se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta,
stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che
costituiscono il gruppo medesimo;
Tutti i documenti costituenti l’offerta economica e sopra indicati, non devono contenere riserve
e/o condizioni alcuna e devono essere timbrati e firmati per accettazione in ciascun foglio:
in caso di concorrente singolo, dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello stesso;
in caso di raggruppamento temporaneo, dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di
ciascuna delle imprese raggruppate.
NOTE PER LA COMPILAZIONE
I documenti di cui sopra, costituenti l’offerta economica, devono essere presentati utilizzando
esclusivamente i corrispondenti moduli predisposti dalla stazione appaltante.
Non è ammessa la presentazione di offerte redatte su documenti diversi da quelli sopraindicati.
Nella busta, oltre ai precitati documenti offerta, non deve essere inserito alcun altro documento.
La busta deve essere chiusa e sigillata con le stesse modalità previste per il plico esterno.
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n.642 , vengono successivamente inviati
all’Ufficio del Registro per la loro regolarizzazione.

Sezione 4 –AGGIUDICAZIONE E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’Appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono già stati specificati nella tabella a
pagina 4 del presente disciplinare di gara.
Le offerte sono valutate mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato
di seguito.
PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta
valida.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino
osservazioni, restrizioni o riserve.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con il metodo
“aggregativo-compensatore”, in analogia a quanto previsto dall’allegato P al D.P.R. n.
207/2010, con la seguente formula:
Ptot = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi + Gi + Hi + Ii + Ji + Ki + Li + Mi + Ni + Oi + Pi
Dove:
Ptot è il punteggio complessivo;
⋅ Ai = Punteggio attribuito a: Caratteristiche del pannolone con cintura
⋅ Bi = Punteggio attribuito a: Caratteristiche del pannolone sagomato
⋅ Ci = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della mutandina con adesivi riposizionabili
⋅ Di = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della mutandina elastica di fissaggio
⋅ Ei = Punteggio attribuito a: Caratteristiche dei pannolini sagomati
⋅ Fi = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della mutandina monouso tipo pull up
⋅ Gi = Punteggio attribuito a: Caratteristiche del salva materasso
⋅ Hi = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della traversa letto
⋅ I.i = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della bavaglia monouso con tasca raccolta
⋅ J.i = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della salvietta asciutta monouso
⋅ Ki = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della salvietta/manopola pre idratata
monouso
⋅ Li = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della crema detergente senza risciacquo
⋅ Mi = Punteggio attribuito a: Caratteristiche della crema idratante
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⋅
⋅
⋅

Ni = Punteggio attribuito a: Caratteristiche dello shampoo e bagnoschiuma
Oi = Punteggio attribuito a: Progetto di servizio post-vendita
Pi = Punteggio attribuito a: Prezzo

L’APPALTO SARÀ AGGIUDICATO AL CONCORRENTE CHE AVRÀ OTTENUTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO
COMPLESSIVO.

(Ptot)

AVVERTENZA: NON SI PROCEDERÀ ALL’APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA DEL CONCORRENTE CHE A SEGUITO
DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA (SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AGLI ELEMENTI DA
A) A O), ABBIA OTTENUTO UN PUNTEGGIO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA DI 42 (quarantadue) PUNTI
COMPLESSIVI.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Elementi di valutazione

Rif. Sez.1 OT (#)

Natura

Metodo

A. Caratteristiche del pannolone con cintura

n. prodotto 9

qualitativa confronto a coppie (*)

B. Caratteristiche del pannolone sagomato

n. prodotto 1

qualitativa confronto a coppie (*)

C. Caratteristiche della mutandina con adesivi

n. prodotto 6

riposizionabili
D. Caratteristiche della mutandina elastica di fissaggio

qualitativa confronto a coppie (*)

n. prodotto 3

qualitativa confronto a coppie (*)

E. Caratteristiche dei pannolini sagomati

n. prodotto 2

qualitativa confronto a coppie (*)

F. Caratteristiche della mutandina monouso tipo pull up

n. prodotto 10

qualitativa confronto a coppie (*)

G. Caratteristiche del salva materasso

n. prodotto 13

qualitativa confronto a coppie (*)

H. Caratteristiche della traversa letto

n. prodotto 12

qualitativa confronto a coppie (*)

Caratteristiche della bavaglia monouso con tasca
raccolta
J. Caratteristiche della salvietta asciutta monouso

n. prodotto 21

qualitativa confronto a coppie (*)

n. prodotto 17

qualitativa confronto a coppie (*)

K. Caratteristiche della salvietta preidratata

n. prodotto 18

qualitativa confronto a coppie (*)

L. Caratteristiche della crema detergente senza

n. prodotto 16

risciacquo
M. Caratteristiche della crema idratante

qualitativa confronto a coppie (*)

n. prodotto 14

N. Caratteristiche dello shampoo e bagnoschiuma

n. prodotto 15

quantitativ Confronto a coppie (*)
a
qualitativa confronto a coppie (*)

I.

O. Progetto di servizio post-vendita

qualitativa confronto a coppie (*)

P. Prezzo

quantitativ interpolazione lineare
a

(#) per “Rif. Sez.1 OT” si intende il riferimento alle voci riportate nel documento “SEZIONE
1: Scheda riepilogativa dei prodotti offerti”
(*) nel “confronto a coppie”, ai sensi dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010, viene adottato il
sistema di preferenze da 1 a 6 come di seguito indicato:
preferenza massima
=6
preferenza grande
=5
preferenza media
=4
preferenza piccola
=3
preferenza minima
=2
parità
=1
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i
sono determinati mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della
somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”.
Nelle operazioni matematiche si procederà con l’arrotondamento alla terza cifra
decimale.
Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati come
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari

Fermo restando quanto indicato nell’allegato B “METODI DI PROVA, VERIFICA E VALUTAZIONE DEI
del presente disciplinare, l’attribuzione del punteggio, relativamente a ciascuno
degli elementi di valutazione sopra descritti, avverrà come segue.
PRODOTTI”

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A1 - “ASCIUTTO DI SUPERFICIE” fattore ponderale 5,00
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Formula attribuzione punteggio

A1i = V(a1) i * 5,00
dove
A1i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(a1 )i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- maggior rapidità di assorbimento del liquido;
- assenza di gocce in superficie nella fase di
assorbimento;
- maggior numero di fogli di carta assorbente asciutti
dopo averli pressati al centro della sgambatura.

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A2 - “STABILITA' E COMPATTEZZA DEL MATERASSINO” fattore
ponderale 4,00
Formula attribuzione punteggio

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

A2i = V(a2) i * 4,00

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- maggior compattezza del materassino;
- maggior capacità di rimanere in forma se sottoposto a
pressione.

dove
A2i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(a2)
i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A3 - “STRUTTURA DEL MATERASSINO A PRODOTTO APERTO” fattore
ponderale 3,00
Formula attribuzione punteggio

A3i = V(a3) i * 3,00
dove
A3i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie
V(a3)

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- minor presenza di dislivelli;
- omogeneità della superficie;
- maggior compattezza del
materassino dopo
l’apertura;
- presenza in superficie di uno strato superiore di polpa
differenziata;
- giusta combinazione di polpa e polimeri nella
composizione del
materassino a garanzia della
stabilità, dell’efficacia e della confortevolezza in uso
del prodotto;
presenza di un doppio materassino assorbente e
compattezza degli strati.

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A4 - “INDICATORE DI CAMBIO” fattore ponderale 2,00
Formula attribuzione punteggio

A4i = V(a4) i * 2,00
dove
A4i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(a4)
i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- presenza dell'indicatore di cambio;
- funzionalità e visibilità dell'indicatore di cambio;
- prodotto munito di una tipologia di indicatore di
cambio del tipo “a viraggio” oppure “a scomparsa”.

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A5 - “STRUTTURA ED INGOMBRO A PRODOTTO ASCIUTTO” fattore
ponderale 3,00
Formula attribuzione punteggio

A5i = V(a5) i * 3,00
dove

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:

17

− materassino assorbente poco ingombrante;
− materassino assorbente non largo soprattutto nella
sgambatura;
− assenza di uno scalino nel lato posteriore;
− assenza di materiale in eccesso che può ripiegarsi e
può creare punti di pressione;
− morbidezza e resistenza al tatto dei materiali che
costituiscono il prodotto.

A5i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(a5) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A6 - “FISIOANATOMICITA' E VESTIBILITA'” fattore ponderale 4,00
Formula attribuzione punteggio

A6i = V(a6) i * 4,00
dove
A6i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(a6) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
prodotto dotato di una forma proporzionata ed
anatomica che favorisca la vestibilità dello stesso;
prodotto dotato di materassino assorbente che si
adatta maggiormente alle forme del corpo;
prodotto dotato di materassino assorbente che aiuta
nel posizionamento del prodotto;
prodotto dotato di materassino assorbente che non
limita i movimenti dell'utilizzatore;
prodotto dotato di inserti elastici in zona lombare e/o
dorsale, che permettono allo stesso di
rimanere
aderente al corpo e a non segnare la cute.

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A7 - “SISTEMA DI FISSAGGIO” fattore ponderale 5,00
Formula attribuzione punteggio

A7i = V(a7) i * 5,00
dove
A7i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(a7) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
facilità di identificazione del sistema di fissaggio;
facilità di apertura del sistema di fissaggio;
praticità di posizionamento del sistema di fissaggio
di/per chi assiste;
- morbidezza del materiale che costituisce il prodotto;
maggior resistenza alla tensione e/o agli strappi del
prodotto;
- maggior tenuta e
maggior riposizionabilità del
fissaggio;
prodotto munito di inserti elasticizzati;
- maggior capacità
del prodotto di adattarsi ai
movimenti una volta posizionato;
adeguatezza e sicurezza di saldatura del sistema di
fissaggio al ausilio assorbente.

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A8 - “SICUREZZA CONTRO LE PERDITE” fattore ponderale 2,00
Formula attribuzione punteggio

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

A8i = V(a8) i * 2,00

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
maggior morbidezza delle barriere e/o del sistema
contenitivo delle perdite;

dove
A8i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione

-

assenza di elastici rigidi e/o tesi che possono ledere
la cute,
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V(a8) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

-

-

assenza di barriere troppo alte che potrebbero
risultare fastidiose o poco funzionali;
elevata capacità del prodotto di adattarsi alla forma
del corpo;
presenza di elastici alla sgambatura lunghi e curvi per
garantire elevata sicurezza contro le perdite ma allo
stesso tempo elevato comfort e vestibilità.

Elemento A Caratteristiche del pannolone con cintura fattore ponderale 30,00

Sub elemento A9 - “IDENTIFICABILITA'” fattore ponderale 2,00
Formula attribuzione punteggio

A9i = V(a9) i * 2,00
dove
A9i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(a9) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- presenza di identificazione di tipologia di prodotto,
taglia e livello di assorbenza (codice colore, codice
gocce, etc.).
- presenza del lotto di produzione, che garantisce la
tracciabilità dei prodotti sui mercati e che non deve
scomparire durante o dopo l'utilizzo del prodotto.

Elemento B Caratteristiche del pannolone sagomato fattore ponderale 2,00

Sub elemento B1 - “STRUTTURA E COMPATTEZZA MATERASSINO” fattore ponderale
0,50
Formula attribuzione punteggio

B1i = V(b1) i * 0,50
dove
B1i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(b1) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- maggior rapidità di assorbimento del liquido;
- assenza di gocce in superficie nella fase di
assorbimento;
- maggior numero di fogli di carta assorbente asciutti
dopo averli pressati al centro della sgambatura.

Elemento B Caratteristiche del pannolone sagomato fattore ponderale 2,00

Sub elemento B2 - “INDICATORE DI CAMBIO” fattore ponderale 0,25
Formula attribuzione punteggio

B2i = V(b2) i * 0,25
dove
B2i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(b2) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- presenza dell'indicatore di cambio;
- funzionalità dell'indicatore di cambio;
- prodotto munito di una tipologia di indicatore di
cambio del tipo “a viraggio” oppure “a scomparsa”.

Elemento B Caratteristiche del pannolone sagomato fattore ponderale 2,00

Sub elemento B3 - “FISIOANATOMICITA' E SICUREZZA CONTRO LE PERDITE” fattore
ponderale 1,00
Formula attribuzione punteggio

B3i = V(b3)i * 1,00
dove
B3i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(b3) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
prodotto dotato di una forma proporzionata ed
anatomica che favorisca la vestibilità dello stesso;
prodotto dotato di materassino assorbente che si
adatta maggiormente alle forme del corpo;
prodotto dotato di materassino assorbente che aiuta
nel posizionamento del prodotto;
prodotto dotato di materassino assorbente che non
limita i movimenti dell'utilizzatore;
- prodotto dotato di un sistema di fili elastici o altro che
favorisca la vestibilità e capacita di raccolta
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Elemento B Caratteristiche del pannolone sagomato fattore ponderale 2,00

Sub elemento B4 - “IDENTIFICABILITA'” fattore ponderale 0,25
Formula attribuzione punteggio

B4i = V(b4) i * 0,25
dove
B4i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(b4) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- presenza di identificazione di tipologia di prodotto,
taglia e livello di assorbenza (codice colore, codice
gocce, etc.).
- presenza del lotto di produzione, che garantisce la
tracciabilità dei prodotti sui mercati e che non deve
scomparire durante o dopo l'utilizzo del prodotto.

Elemento C Caratteristiche della mutandina con adesivi riposizionabili fattore ponderale 5,00

Sub elemento C1 - “STRUTTURA ED INGOMBRO A PRODOTTO ASCIUTTO” fattore
ponderale 1,00
Formula attribuzione punteggio

C1i = V(c1) i * 1,00
dove
C1i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie
V(c1)

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- materassino assorbente poco ingombrante;
materassino assorbente non largo soprattutto nella
sgambatura;
- assenza di uno scalino nel lato posteriore;
assenza di materiale in eccesso che può ripiegarsi e
può creare punti di pressione;
morbidezza e resistenza al tatto dei materiali che
costituiscono il prodotto.

Elemento C Caratteristiche della mutandina con adesivi riposizionabili fattore ponderale 5,00

Sub elemento C2 - “FISIOANATOMICITA' E VESTIBILITA'” fattore ponderale 2,00
Formula attribuzione punteggio

C2i = V(c2) i * 2,00
dove
C2i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(c2)
i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
prodotto dotato di una forma proporzionata ed
anatomica che favorisca la vestibilità dello stesso;
prodotto dotato di materassino assorbente che si
adatta maggiormente alle forme del corpo;
prodotto dotato di materassino assorbente che aiuta
nel posizionamento del prodotto;
prodotto dotato di materassino assorbente che non
limita i movimenti dell'utilizzatore;
prodotto dotato di inserti elastici in zona lombare e/o
dorsale, che permettono allo stesso di
rimanere
aderente al corpo e a non segnare la cute.

Elemento C Caratteristiche della mutandina con adesivi riposizionabili fattore ponderale 5,00

Sub elemento C3 - “SISTEMA DI FISSAGGIO” fattore ponderale 0,50
Formula attribuzione punteggio

C3i = V(c3) i * 0,50
dove
C3i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(c3)
i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- facilità di identificazione del sistema di fissaggio;
- facilità di apertura del sistema di fissaggio;
- morbidezza del materiale che costituisce il prodotto;
- maggior resistenza alla tensione e/o agli strappi del
prodotto;
- maggior tenuta e maggior riposizionabilità del
fissaggio
- maggior capacità del prodotto di adattarsi ai
movimenti una volta posizionato;

Elemento C Caratteristiche della mutandina con adesivi riposizionabili fattore ponderale 5,00

Sub elemento C4 - “SICUREZZA CONTRO LE PERDITE” fattore ponderale 1,00
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Formula attribuzione punteggio

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- maggior morbidezza delle barriere e/o del sistema
contenitivo delle perdite;
- assenza di elastici rigidi e/o tesi che possono ledere la
cute,
- assenza di barriere troppo alte che potrebbero risultare
fastidiose o poco funzionali;
- elevata capacità del prodotto di adattarsi alla forma del
corpo;
- presenza di elastici alla sgambatura lunghi e curvi per
garantire elevata sicurezza contro le perdite ma allo
stesso elevato comfort e vestibilità

C4i = V(c4) i * 1,00
dove
C4i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(c4)
i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Elemento C Caratteristiche della mutandina con adesivi riposizionabili fattore ponderale 5,00

Sub elemento C5 - “IDENTIFICABILITA'” fattore ponderale 0,50
Formula attribuzione punteggio

C5i = V(c5) i * 0,50
dove
C5i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie
V(c5)

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
presenza di identificazione di tipologia di prodotto,
taglia e livello di assorbenza (codice colore, codice
gocce, etc.).
presenza del lotto di produzione, che garantisce la
tracciabilità dei prodotti sui mercati e che non deve
scomparire durante o dopo l'utilizzo del prodotto;
prodotto munito di una tipologia di indicatore di
cambio del tipo “a viraggio” oppure “a scomparsa”.

Elemento D - “Caratteristiche della mutandina elastica di fissaggio” fattore
ponderale 1,00
Formula attribuzione punteggio

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Di = V(d) i * 1,00

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
maggior morbidezza della mutandina elastica,
soprattutto in corrispondenza del girocoscia e del
girovita;

dove
Di = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(d) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

-

la mutandina è elasticizzata ma non crea punti di
pressione una volta indossata;
maggiore elasticità ed idoneità della mutandina per
fissare correttamente il pannolone sagomato;
presenza sulla mutandina di uno o più segni
identificativi della taglia.

Elemento E - “Caratteristiche dei pannolini sagomati” fattore ponderale 1,00
Formula attribuzione punteggio

Ei = V(e) i * 1,00
dove
Ei = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(e) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
forma fisioanatomica (sagomatura e presenza di
elastici contenitivi)
maggior morbidezza del materassino assorbente e dei
vari materiali;
presenza e funzionalità della striscia adesiva di
fissaggio;
- presenza del lotto di produzione e di segni identificati
del prodotto.

Elemento F – “Caratteristiche della mutandina monouso tipo pull up” fattore
ponderale 5,00
21

Formula attribuzione punteggio

Fi = V(f) i * 5,00
dove
Fi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(f) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- maggior vestibilità e morbidezza: del corpetto elastico
del sistema di elastici al girogamba
- del sistema di elastici all'inguine
- forma fisioanatomica e comfort dell'ausilio.
- presenza e funzionalità delle barriere antiperdita e
del sistema di elastici;
- maggior grado di funzionalità del sistema di strappo
laterale, per lo smaltimento discreto dell'ausilio;
- discrezione e funzionalità della struttura del
materassino assorbente.

Elemento G - “Caratteristiche del salva materasso” fattore ponderale 1,00
Formula attribuzione punteggio

Gi = V(g) i * 1,00
dove
Gi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(g) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- presenza, su un lato, di uno strato impermeabile di
protezione;
presenza, sull'altro lato di strati di polpa di cellulosa;
- maggior grado di resistenza e confortevolezza dei
materiali per il loro specifico impiego.

Elemento H - “Caratteristiche della traversa letto” fattore ponderale 5,00
Formula attribuzione punteggio

Hi = V(h) i *5,00
dove
Hi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(h) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- uniformità dello strato di polpa di cellulosa del
tampone assorbente;
- capacità di antiscivolamento della superficie esterna
antiscivolo a contatto con il lenzuolo;
- maggiore identificabilità della
traversa, nel
rivestimento esterno in polietilene.

Elemento I - “Caratteristiche della bavaglia monouso con tasca raccolta” fattore
ponderale 5,00
Formula attribuzione punteggio

Ii = V(i) i * 5,00
dove
Ii = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(i) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
presenza di più strati di polpa di cellulosa e di uno
strato impermeabile;
maggior grado di funzionalità della tasca di
contenimento;
possibilità di riutilizzo del prodotto, strappando uno
strato di polpa di cellulosa e girando prodotto e tasca;
maggior visibilità,
semplicità di apertura e
confortevolezza
dei
lacci
pretagliati
ed
antistrangolamento.

Elemento J - “Caratteristiche della salvietta asciutta monouso” fattore ponderale
5,00
Formula attribuzione punteggio

Criteri motivazionali per il confronto a coppie
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Ji = V(j) i * 5,00
dove
Ii = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(i) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- maggior morbidezza e resistenza della salvietta
bagnata dopo le strizzature;
- capacità di detergere ed asciugare la cute
velocemente della salvietta;
− condizione della pelle dopo il passaggio della
salvietta: pelle morbida e detersa, senza irritazioni;
- maggior resistenza alla rottura della salvietta;
- minor rilascio di particelle durante il passaggio

Elemento K - “Caratteristiche della salvietta pre idratata monouso” fattore
ponderale 1,00
Formula attribuzione punteggio

Ki = V(k) i * 1,00
dove
Ki = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(k) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- delicatezza della formulazione e della profumazione
dopo il passaggio della salvietta sulla pelle sensibile;
- presenza nella confezione di un'apertura richiudibile e
che preservi la freschezza del prodotto;
- maggior
morbidezza
e
consistenza
della
salvietta/manopola.

Elemento L - “Caratteristiche della crema detergente senza risciacquo” fattore
ponderale 2,00
Formula attribuzione punteggio

Li = V(l) i * 2,00
dove
Li = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(l) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- tipo di PH
- il prodotto è privo di tensioattivi;
il prodotto è idoneo per la detersione e l'idratazione
della pelle senza risciacquo;
presenza di un dosatore funzionale che permetta
anche la facile identificazione del prodotto;
maggior capacità di lasciare la cute idratata ma non
appiccicosa dopo l’utilizzo.

Elemento M - “Caratteristiche della crema idratante” fattore ponderale 1,00
Formula attribuzione punteggio

Mi = V(m) i * 1,00
Dove
Mi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(m) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
maggior fluidità, semplicità nello spalmarlo e la
velocità di assorbimento del prodotto;
il prodotto non lascia la pelle troppo grassa e/o
appiccicosa;
il prodotto
ha una profumazione leggera e non
invasiva;
presenza di un dosatore funzionale che permetta
anche la facile identificazione del prodotto.

Elemento N - “Caratteristiche dello shampoo e bagnoschiuma” fattore ponderale
1,00
Formula attribuzione punteggio

Criteri motivazionali per il confronto a coppie
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Ni = V(n) i * 1,00
dove
Ni = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(n) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle
prove evidenziano i seguenti aspetti:
- maggior fluidità del prodotto;
- il prodotto è poco schiumogeno per facilitarne il
risciacquo;
- il prodotto ha una profumazione leggera e non
invasiva;
- presenza di un dosatore funzionale che permetta
anche la facile identificazione del prodotto.

Elemento O - “Progetto di servizio post vendita” fattore ponderale 5,00
Formula attribuzione punteggio

Criteri motivazionali per il confronto a coppie

L’attribuzione del punteggio all’Elemento “O”avviene
con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai
concorrenti nella parte SECONDA dell’offerta tecnica,
valutando positivamente la completezza, la coerenza e
l'efficacia delle proposte organizzative, con riferimento ai
seguenti aspetti:
− con
riferimento
al
personale
impiegato
nell’assistenza post vendita:
⋅

⋅
⋅
⋅

⋅

⋅

con
riferimento
al
monitoraggio
costi/consumi e assistenza post vendita:
⋅

Oi = V(o) i * 5,00
dove
Oi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(o) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima
variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

numero di infermieri addetti all’assistenza post
vendita specificatamente destinato alla gestione del
servizio oggetto dell’appalto;
professionalità degli infermieri;
maggior presenza di infermieri dipendenti a tempo
indeterminato del concorrente;
qualità della formazione sostenuta dal personale
infermieristico della ditta;
professionalità del referente designato del contratto;

⋅

⋅
⋅

⋅

⋅

dei

Modalità di attivazione e di mantenimento del servizio:
con particolare riguardo alle modalità di valutazione
del grado iniziale di incontinenza degli utenti, alla
programmazione del trattamento degli stessi e
all’indicazione del corretto utilizzo dei prodotti;
Periodicità del monitoraggio “Costi e consumi”, se
diversa da quella semestrale obbligatoriamente
richiesta;
Strumenti, materiali a supporto e programmi utilizzati
per detto monitoraggio;
Programma operativo suddiviso per singolo Ente, che
l’appaltatore stima di impiegare per garantire
l’espletamento del servizio.
Qualità e innovatività del piano formativo rivolto al
personale assistenziale delle diverse strutture
residenziali;
Fattibilità ed efficacia delle soluzioni innovative
finalizzate al miglioramento della qualità
dell’assistenza agli Enti destinatari dell’appalto.

Elemento P) – PREZZO fino a punti 30
L'offerta economica consentirà l’assegnazione di 30 punti massimi.
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Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa che avrà presentato l’importo complessivo più
basso per l’intera durata dell’appalto (tre anni) e per tutti i servizi compresi nell’appalto
(principali ed ausiliari), che comunque dovrà essere inferiore, pena l’esclusione, al prezzo posto
a base di gara; il punteggio alle altre imprese verrà attribuito secondo la formula non lineare
con α inferiore a uno:
X(i)= [R(i)/R(max)]α * 30
X(i) = punteggio offerta economica dell’i-esimo concorrente
R(i) = ribasso percentuale dell’i-esimo concorrente
R(max) = ribasso percentuale più alto
α = 0,2

Sezione 5 – OPERAZIONI DI GARA
LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: Le operazioni di esperimento della
procedura aperta, in seduta pubblica, verranno effettuate presso gli Uffici della Centrale di
Committenza: Via Giacomo Giro n. 3 45100 Rovigo.
Eventuali variazioni del luogo di esperimento delle gara, saranno pubblicate sul profilo della
Centrale di Committenza www.irasrovigo.it
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE
Per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato, che
verrà identificato dal Presidente della Commissione giudicatrice prima dell’inizio di ogni
seduta.
Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata,
con allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica
ricoperta dal delegante.
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
FASE DELL'APERTURA
Ore ………..del giorno di….. ……………………….2018 il Responsabile dell’Ente Capofila che
agisce come Stazione Appaltante procede, in seduta pubblica, alla:
•
verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il
termine di ricezione delle offerte stabilito nel presente disciplinare;
•
apertura dei plichi e verifica dell’integrità degli stessi e delle modalità di
presentazione delle buste ivi contenute;
•
apertura delle buste 1 “Documentazione amministrativa” e verifica della
documentazione ivi contenuta ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
•
alla ammissione/esclusione dei concorrenti sulla base della documentazione
presentata;
•
- all’apertura delle buste/plichi 2 “Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi alla
gara; mera verifica formale che all’interno di ogni plico siano contenuti i documenti e le
campionature richiesti dal presente disciplinare di gara e controsigla degli stessi;
Successivamente alla nomina della Commissione giudicatrice delle offerte ai sensi dell’art. 77
del D.lgs. 50/2016:
in successive sedute non pubbliche, la Commissione procederà, prima
all’effettuazione delle prove sui vari materiali e successivamente alla valutazione di merito
dell’offerta tecnica e attribuzione dei punteggi di cui agli elementi da A) a L).
NB: relativamente alle prove e alle valutazioni da effettuare sui prodotti oggetto di valutazione
delle offerte tecniche si rinvia allo specifico l’allegato B “metodi di prova, verifica e valutazione
dei prodotti” al presente disciplinare.

nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via PEC a tutti i concorrenti,
la Commissione procederà:
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-

•
alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dei concorrenti relativi ai
succitati elementi;
•
all’apertura delle buste 3 “Offerta economica” dei concorrenti ammessi; lettura del
prezzo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio e del corrispondente ribasso riportati
nel modulo denominato “MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI”;
•
attribuzione del punteggio all’elemento P;
•
formazione della graduatoria provvisoria e applicazione del meccanismo di
individuazione delle offerte anormalmente basse;
- in caso di offerte anormalmente basse (vedi successa sezione 6) la Commissione procederà
alla sospensione delle operazioni di gara, per dare immediato inizio alla procedura di verifica
di congruità in successive sedute non pubbliche;
- la valutazione di congruità delle eventuali offerte anomale avverrà in successive sedute
private;
nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via PEC a tutti i concorrenti,
la Commissione in seduta pubblica dichiara:
•
l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non
congrue;
•
l'aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo
più elevato;
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio Ptot, si procederà
all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio.
Le sedute di gara (sia pubbliche sia non pubbliche) possono essere sospese ed aggiornate ad
altra ora o ad un giorno successivo eccezion fatta per la fase di apertura delle buste delle
offerte economiche. In ogni caso la data e l’ora in cui si tengono le sedute pubbliche verranno
comunicate via PEC ai concorrenti con anticipo.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta
valida.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino
osservazioni, restrizioni o riserve.
Sezione 6 – EVENTUALE RICHIESTA GIUSTIFICAZIONI IN CASO DI OFFERTA ANOMALA
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del
D.lgs. 50/2016, della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.
Resta inteso, in ogni caso, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 97,
comma 6 (ultimo periodo), del D.lgs. 50/2016, di valutare la congruità delle offerte che, in
base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse.
Si precisa sin d’ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016, che
qualora una o più offerte risultassero anormalmente basse si procederà, nei confronti delle
medesime, al procedimento di verifica di congruità come di seguito meglio specificato. A
ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro
il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta, una busta chiusa e
sigillata (con le medesime modalità richieste per le altre buste dal presente disciplinare)
contenente le Giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo complessivo offerto da presentarsi sotto forma di relazione tecnico illustrativa, ed
attenenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata dal concorrente, con
particolare riferimento alle voci di prezzo che nell’economia complessiva possono apparire
sottostimate. Non è, pertanto, richiesta l’analisi di ciascun prezzo unitario offerto. Le
giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi;
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c) l'originalità delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Si precisa altresì che la Centrale di Committenza si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia di tutte le offerte anomale.
La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il
termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’automatica esclusione
dalla gara.
Sezione 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Fermo restando quanto disposto dagli art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, sono esclusi dalla gara i
concorrenti per i quali si riscontri la sussistenza di una delle cause di esclusione qui di seguito
specificate:
•
il concorrente non risulta in possesso di taluno dei requisiti di partecipazione richiesti dal
presente disciplinare;
•
in caso di avvalimento:
risulti che il concorrente si avvale di più imprese ausiliarie per lo stesso requisito;
risulti che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei
requisiti;
risulti che più di un concorrente si avvale della stessa impresa ausiliaria;
•
omettono la presentazione dell’istanza di ammissione oppure omettano di sottoscrivere
la medesima;
•
omettono la presentazione del documento che fa parte della offerta tecnica denominato
“SEZIONE 1: Scheda riepilogativa dei prodotti offerti” oppure omettano di sottoscriverlo;
•
nella compilazione del documento denominato “SEZIONE 1: Scheda riepilogativa dei
prodotti offerti”:
•
omettono l'indicazione anche di un solo dei seguenti dati
- denominazione del prodotto
- CODICE EAN
Codice identificativo del lotto di produzione (se dovuto) da verificare
anche per uno solo dei prodotti ivi previsti.
•
omettono la presentazione del documento denominato “MODULO OFFERTA A PREZZI
UNITARI” oppure omettano di sottoscriverlo;
•
il documento denominato “MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI” contengano condizioni
o
riserve;
•
nella compilazione del documento denominato “MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI”:
•
omettono l'indicazione anche di un solo prezzo unitario;
•
effettuano delle correzioni dei prezzi unitari offerti omettendo di confermarle e
sottoscriverle, secondo le precisazioni indicate nel presente disciplinare;
•
presentino offerte in aumento rispetto all’importo annuo complessivo posto a base
d’appalto (euro 481.000,00=);
•
risulti che il plico, contenente l’offerta e la documentazione di cui sopra, è pervenuto
alla Centrale di Committenza oltre le ore 12:00 del ………………………………………;
•
risulti che il plico esterno e/o le buste interne, non siano chiusi e sigillati con le modalità
previste dal presente disciplinare;
ECCEZIONI ALLE REGOLE DI ESCLUSIONE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ferme restando le clausole espresse di esclusione di cui sopra, in caso di carenze di qualsiasi elemento
formale dell’istanza di ammissione e delle altre schede ad essa riconducibili possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
dell’istanza di ammissione e delle altre schede ad essa riconducibili, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
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il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente punto,
ma non applica alcuna sanzione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
Il concorrente è, in ogni caso, escluso dalla gara, qualora non provveda alla regolarizzazione nel tempo
utile previsto dalla Stazione Appaltante.

Sezione 8 - VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE DICHIARAZIONI
Si rende noto che per quanto attiene le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale
ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio avverranno,
ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 Adunanza del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, qualora sia reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 dell’art. 5 della citata deliberazione AVCP n.
111/2012.
Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
Parimenti verrà utilizzato il sistema AVCPass anche per la verifica in capo alla eventuale terna di
subappaltatori del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso i
subappaltatori non devono registrarsi al sistema Avcpass.

Si rinvia alla citata determinazione n. 111 per ogni dettaglio operativo.
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo
sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso
dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.
Sezione 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
CONTRATTI D’APPALTO:
• l’aggiudicatario procederà con la stipula di 7 contratti separati e distinti con ciascun Ente
destinatario della gara;
• ciascun contratto d’appalto, sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016 mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso e sottoscritto dalle parti
(legale rappresentante dell’aggiudicatario e Segretario Direttore di ciascun Ente) con
firma digitale. L’ammontare di ciascun contratto, calcolato ai soli fini della costituzione
della cauzione definitiva, è calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario e delle quantità presunte poste a base d’appalto per ciascun ente,
moltiplicato per la durata di 3 anni. L’eventuale imposta di registro sarà dovuta in misura
fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131;
• Il CIG relativo a ciascun contratto verrà appositamente comunicato da ciascun ente dopo
l’aggiudicazione dell’appalto;
• Tutte le spese per la stipula e dell’eventuale registrazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
• Il contratto non conterrà, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.lgs.50/2016, la clausola
compromissoria; pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato.
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: ciascun contratto è soggetto all'applicazione delle
norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Pertanto gli stessi conterranno una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto,
con la quale il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato
all’appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso; questi dati sono previamente richiesti da ciascun Ente e
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comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione di ciascun
contratto.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: l’aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del
contratto a costituire e trasmettere A CIASCUNO DEI 7 ENTI per conto dei quali viene esperita
la gara, le seguenti garanzie previste dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’appalto:
• CAUZIONE DEFINITIVA costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.50/2016 a garanzia degli
obblighi assunti e a favore degli Enti;
•

ULTERIORI POLIZZE ASSICURATIVE, da costituirsi ex novo nel caso l’aggiudicatario non
ne sia già in possesso.

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del come modificato
dall’art. 204 del D.lgs. 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39
0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it).
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.lgs. 2 luglio
2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del
D.lgs. 50/2016.
FACOLTA’ DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180
(centottanta) giorni dalla data della gara d’appalto.
TRATTAMENTO DATI: per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del
contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma
documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento CE 2016/679. I dati
personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento CE 2016/679 per le finalità inerenti
la procedura di gara e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. I
dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di
conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute
nel Regolamento CE 2016/679.
ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA: per quanto concerne l’accesso agli atti di gara si applica
espressamente quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 cui si rinvia.
INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI: fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D.lgs.
50/2016, ai sensi dell’art. 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica
certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In
caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o
principale attraverso PEC.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.
Sezione 10 – OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITÀ
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi
e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. 50 del 2016” (pubblicato sulla
G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), l’aggiudicatario dell’appalto, entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla Centrale di
Committenza (Istituto Rodigino di Assistenza Sociale Via G. Giro 3 Rovigo) le spese per la
pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione definitiva sulla Gazzetta
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Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici) e sui quattro quotidiani. Dette spese
ammontano indicativamente ad euro 4.500,00= oltre l’IVA e delle stesse verrà data
dettagliata giustificazione mediante presentazione di copia della fattura emessa dalla
agenzia che ne ha curata la pubblicazione.
Sezione 11 – RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI
Fermi restando i patti contenti nella convenzione sottoscritta tra i 7 Enti per conto dei quali
viene aggiudicata la fornitura, la gara di cui al presente bando è stata indetta con determina
a contrarre della Centrale di Committenza n. …. del ……………………………….
Per ciascuno dei 7 contratti, il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore
dell’Ente.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 60, comma 1, del D.lgs. 50/201, si precisa che i termini di
presentazione dell’offerta sono stati calcolati tenendo conto che:
– il bando di gara è stato spedito, per la pubblicazione, all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
dell'Unione Europea in data ……………………………..;
– il disciplinare di gara viene pubblicato sul profilo del committente, della stazione appaltante
e sul sito del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC
dal ……………………………………..;
– sul profilo della stazione appaltante ( www.irasrovigo.it) oltre al disciplinare di gara, sono
disponibili i modelli per la partecipazione alla gara nonché copia del Capitolato;
– i concorrenti hanno accesso immediato e costante a copia completa dei documenti di cui al
punto precedente.
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste alla Centrale
di Committenza ad uno dei seguenti recapiti: tel. 0425 427152 - e-mail ghinatti@irasrovigo.it
Si rende noto, infine, che sul profilo della centrale di committenza (www.irasrovigo.it)
saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti
unitamente alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante. Il termine ultimo entro il quale è
possibile presentare i quesiti è fissato alle ore 12:00 del …………………………………………….
Il Segretario Direttore
f.to Dott.Giovanni Luca Avanzi
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