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all’Ufficio

c

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

–

si dell’art. 31 del Codice,  è 

ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.

l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le 

romagna.it/ (d’ora in poi “Sito”). Tramite il Sito si accederà alla

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;

paragrafo “ ”.

Registrazione e impegnare l’operatore econom

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 

valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 

dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account

all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al  sito 

”Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
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secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e 

funzioni base” (pag. 39

“Gestione anagrafica” (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito 

Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito da: 

- Patto di integrità di cui a delibera n.41 del 30.01.2015 dell’Azienda USL di 

Bologna di “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del 

programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il 

triennio 2015 – 2017

-

-

-

-

quanto per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per 

e dell’Azienda USL di Bologna all’indirizzo:
–

entro il giorno e l’ora indicata sul portale (10 

Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

L’Azienda

inoltre, pubblicate sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo 
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

icazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte 

mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC

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

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co

l’

l’

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è 

–

–

omali per l’Azienda Ospedaliero

–

–

€
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–

Modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 106 

Modifica ai sensi dell’art. 

–

€

–

Modifica contrattuale ai sensi dell’articol

Modifica ai sensi dell’art. 

–

€

–

Modifica contrattuale ai sensi dell’ar

Modifica ai sensi dell’art. 
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L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contr

Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell’appalto, precisa che si è riscontrata 

€ 

Lotto 1 € 5.000,00

Lotto 2 € 8.000,00

3 € 3.000,00

L’appalto è finanziato con

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di ogni singolo lotto comprende i 

� personale potenzialmente necessario per l’espletamento del servizio; 

� c

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 

Lotto 1) €  

Lotto 2) € 

Lotto 3) €  

rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’i
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sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €

Lotto 1) € 

tto 2) € 

Lotto 3) € 

PARTECIPAZIONE

iata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

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

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzion

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

a)
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

b)
l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
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c)

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

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

all’art. 80 del Codice.

biano affidato incarichi in violazione dell’art. 

pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 

dell’Inter

dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 1

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
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oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

Iscrizione all’Albo 

possesso dell’attestato di capacità professionali per il trasporto cose per conto di terzi

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

del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il 

c) L’ Operatore Economico partecipante deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017

c

fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

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

di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisito relativo all’iscrizione 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

l’iscrizione all’Albo Trasportatori 

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

all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui 

ai sensi dell’art. 47 del Codice

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
one dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
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Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, , non è consentito che l’ausiliaria 
sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 

azioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’aus

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’off

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio 
0% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto 

ttività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata

, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a
dell’appalto)

€

€ 

lotto 3 €

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
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La ditta che intende presentare offerta per più lotti, potrà prestare un’unica garanzia 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello 

ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

di cui all’art.103, comma 1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la manc

la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

Tesoriere dell’Azienda U –

Il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 

nti provenienti dall’estero

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

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

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

-

-

-

-
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1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2)

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo 

3)

4) dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5)

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

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

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defin

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 

cadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

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

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e d

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del
all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

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

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e)

ui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
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Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
sociata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

dell’impegno a rilasciare
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 

offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. la data e l’ora di formazione del documento

–

E’ tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 

–

–

–

dell’

sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
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munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

o di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC  n. 1377 

sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”

€ 

€ 

€ 

A comprova dell’avvenuto pagamento, l’offerente deve allegare a sistema

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
o già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

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

contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente 

effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di 

Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. 
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Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore 

Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 

del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza 

contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile 

all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno d

intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 

n caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi 

tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine 

corrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi 

ti sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni so

l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
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Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comm
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenz
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanab

attestare l’
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

-

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

-

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

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

ine di presentazione dell’offerta;

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

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sa

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

dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema

OCUMENTAZIONE

cui all’allegato A e contiene 
(assolvendo all’imposta di bollo come meglio precisato 

ente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

c

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

-

-

-

, ai sensi dell’art. 3, comma 4

, ai sensi dell’art. 3, comma 4

domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che rives

è sprovvista di organo comune, oppure se l’orga

partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la 
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

-

sensi dell’art.46 del DPR 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 

l’imposta di bollo 

quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A –

“Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, conv

L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), 

di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta 

di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione

assolvimento dell’imposta di bollo mediante 

l 

“ ilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 

06/10/2016 Agenzia dell’Entrate ’operatore 

il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione 

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

– Informazioni sull’operatore economico

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

1) DGUE, firmato digitalmente, dell’ausiliaria, contenente le inf
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2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A 

dell’art. 89 comma 1 

dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’ausiliaria;

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto

–

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 

all’art. 80, comma 5 lett. f
all’art.80, –

Parte IV – Criteri di selezione

α»

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

b)

c)

d)

–
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-

- imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.

ce che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f

e cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, o

data di presentazione dell’offerta;

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

atto e tenuto conto:

Patto di Integrità di cui all’Allegato PI

dell’Azienda USL di Bologna di “A

c

–

art.1, comma 17 della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la preve

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”)

“C

il personale operante nell’Azienda USL di Bologna” di cui a Delibera del
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vizi di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012

“

guardianìa dei cantieri”

dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

……………….. 

Prefettura della provincia di ………………… 

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

………………….;  indica l’indirizzo PEC 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

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

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

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

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

riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell’offerta, deve fornire un 
“principio di prova”.

allegando la documentazione inerente, a indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti 

a motivazione con l’individuazione della relativa  tutela 
giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d’autore, ecc.) con i relativi riferimenti di 
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per quanto riguarda le giustificazioni dell’offerta, ovvero le giustificazioni relati
prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara 
nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, 

sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l’indicazione di “RISERVATO”, delimitandone 
precisamente e adeguatamente il “perimetro” di operatività.

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interes
dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d’ufficio a 

Il S.A.M. garantirà comunque la visione e l’eventuale estrazione di copia di quella parte della 

ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento U.E.2016/679, 

ell’ambito 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ………………

concorsuale ai sensi dell’art. 186  

iti internet, come indicato all’art.1

i all’art.50 del D.lgs 50/2016, che sarà prevista 

in armonia con l’organizzazione aziendale prescelta dal concorrente, 
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PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

iunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 

49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

fideiussore di cui all’art. 9

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 

ll’importo della cauzione;

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

-

- ca, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

-

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio , ovvero la

-

l’operatore economico al quale, in caso di aggiudi

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

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

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
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dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le 

-

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

-

-

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, rec

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 

-

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

atto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

ticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

L’OFFERTA TECNICA

Per ogni singolo lotto, oggetto dell’offerta, dovrà essere presentato

Il

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel pena l’esclusione

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un 
’offerta tecnica e i documenti 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate 

CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA

, pena l’esclusione,

–
e l’elemento di seguito indicato

a)
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b) i luoghi di lavoro di cui all’art. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

c) ll’art. 95, comma 10 del Codice.

ell’offerta l’aliquota IVA a cui è assoggettato 
presente procedura. Ai sensi della legge 190/2014 e dell’art.17 ter DPR 633/72 l’Azienda 
corrisponderà un corrispettivo equivalente all’imponibile fattura versando la quota IVA all’E
come sostituto d’imposta, se ed in quanto dovuta, ad eccezione dei casi di cui all’art. 17, comma 6 

L’offerta economica,

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

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offe

dell’art. 95, comma 2  del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
i:

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell

“Punteggi discrezionali”
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

“Punteggi quantitativi”

“Punteggi tabellari”
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata 
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di valutazione dell’offerta 
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titi all’ interno del 

presentate all’ interno del 



31



32

y
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v
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s
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c

titi all’ interno del 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari 

eggio dell’offerta tecnica

degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” 

guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della 

presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto. 

Con riferimento al criterio per l’attribuzione del punteggio relativo agli 
l’assegnazione sarà effettuata sulla base della seguente formula, per ciascuna offerta 

Σn [Wi * V(a)i ]

= indice di valutazione dell’offerta (a);

= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero

Σn

mediante confronto a “coppie” 

da ANAC “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

L’attribuzione   dei coefficienti  nell’ambito del “ confronto a coppie” avviene sulla base dei seguenti 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i ]

= indice di valutazione dell’offerta (a);
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= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile t

Σn

sono determinati attraverso l’attribuzione, da parte dei commissari, dei 

NON 

L’offerta della ditta che otterrà prima della riparametrazione un punteggio inferiore a 38,5 punti sul 

Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi 

ottenuti dai concorrenti all’esito della riparametrazione.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

Punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all’importo a base d’asta.

X)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

13 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 

riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, 
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l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” 

, il giorno fissato per l’apertura della documentazione caricata a sistema, 

richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs 

l’adozion l’atto di esclusione e 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo per

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

ione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

21. APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE” B E C –

sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo 
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prescritto dalla presente lettera d’invito. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e 

Successivamente, sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell’Azienda USL di 
Bologna, all’indirizzo 
giorno, l’ora ed il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta 

all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 de
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice 

- a separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

-

ll’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

aumento rispetto all’importo a base di gara.
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i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

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

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione –
–

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
rva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

dovuto per la partecipazione all’appalto.

L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’ar
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 

ezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
tà dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 

quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

ma 1 del Codice, aggiudica l’appalto

Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, 
l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
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dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del conco
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

i lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

quest’Azienda USL 

nsi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

dell’avvenuta aggiudicazione.

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, 

fettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante 

all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativ

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

dell’acquisizione delle informazioni di cui al D.lgs 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
samente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

La ditta sarà tenuta ad assolvere l’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 

Indicazioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo saranno fornite con l’invio del contratto.

Ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010, il
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltant

del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimbor
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ........................ La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 

Sono a carico dell’aggiudicatario 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub
prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
vi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

elaborato il Documenti di Valutazione dei Rischi specifico per l’attività del contratto, documentato da 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 

e, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 

A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’Allegato “Elenco personale 
”

trasporto di beni sanitari dalla Farmacia Centralizzata dell’Ospedale Maggiore alle unità operative 
aziendali di destinazione per l’Azienda USL di Bologna

aziendali di destinazione per l’Azienda USL di Bologna
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l’art.13 del 
personali conferiti nell’ambito della proced
dall’A a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 

L’Azienda, per le finalità sopra all’art. 
di cui all’art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art.

partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. 

Il conferimento dei dati richiesti dall’Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di 

indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.

gli operatori dell’Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a 

�

� Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto 

�

�

� Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria.

rrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto 

saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti,  sul profilo del committente dell’Azienda USL di 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un 
arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento de
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In qualunque momento l’interessato può esercitare i dirit
Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del 

e l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda 
– –

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati 

ali di cui alla presente informativa è l’Azienda USL di 

–

In caso di modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa la ditta aggiudi
termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all’Ufficio Territoriale del 
Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai 

l’aggiudicataria, anche la Ditta che svolge la manutenzione dovrà iscriversi all’anagrafe fornitori di 

L’Azienda capofila procederà all’espletamento dell’intera procedura fino all’efficacia 
dell’aggiudicazione; sarà poi posto in capo all’
l’adozione dell’atto di recepimento dell’esito, la contabilizzazione della spesa ai propri Conti 

S’informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla 
one all’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda USL di 


