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1 PREMESSE 

Il presente disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione all’Appalto specifico, suddiviso in 2 

lotti, per la fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-

COV-2 in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. 

La presente procedura è espletata altresì nell’interesse e per conto dell’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, giusta delega acquisita a prot. n. 18946/2020, della 

Regione Friuli Venezia Giulia, giusta delega acquisita a prot. n. 19010/2020, della Regione Lazio, 

giusta delega acquisita a prot. n. 20184/2020, della Regione Piemonte, giusta delega acquisita a prot. n. 

20490/2020, della Regione Emilia-Romagna, giusta delega acquisita a prot. n.  20935/2020, e della 

Regione Lombardia, giusta delega acquisita a prot. n. 20964/2020. 

Per le motivazioni illustrate nella Delibera a contrarre, l’affidamento avverrà nel quadro del Sistema 

Dinamico di Acquisizione (SDA) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 300/2020, con la 

procedura prevista dall’art. 55, comma 2 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici 

(in seguito anche “Codice”). 

Il luogo di consegna della fornitura è la Regione del Veneto (codice NUTS ITH3) nonché per la quota 

parte di fabbisogno di riferimento: la Provincia Autonoma di Trento (codice ITH20), la Regione Friuli 

Venezia Giulia (codice NUTS ITH4),la Regione Lazio (codice NUTS ITI4), la Regione Piemonte 

(codice NUTS ITC1), la Regione Emilia-Romagna (codice NUTS ITH5) e la Regione Lombardia 

(codice NUTS ITC4). 

Per l’elenco dei CIG dei diversi lotti si rinvia al successivo art. 3 del presente Disciplinare. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, limitatamente alle attività di competenza di Azienda Zero, ai 

sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV. 

*** 

La gara sarà espletata dall’U.O.C. CRAV di Azienda Zero, in qualità di centrale di committenza della 

Regione del Veneto, nell’esercizio della delega attribuitale con Decreto n. 1 del 2/03/2020 adottato dal 

Presidente della Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore giusta nomina intervenuta con 

Decreto del Capo della Protezione Civile rep. n. 573 del 23/02/2020 in attuazione di quanto previsto 

dall’Ordinanza del medesimo Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 630 del 

3/02/2020. 

Ai sensi dell’art. 5 bis del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, come convertito con modifiche in Legge 

n. 27 del 24/04/2020, “Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo 

del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo n. 630 del 3 

febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, sono autorizzati, 

nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di 

emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi 

di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 

12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera 

fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” Con Decreto Legge n. 

83 del 30/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato fino al 15/10/2020. 

Azienda Zero (in seguito anche “Stazione Appaltante”) espletata ogni fase della procedura in oggetto, 

sino all’aggiudicazione efficace e definitiva, procederà – limitatamente alla quota parte di fabbisogni 

alla stessa afferenti -  per ciascun lotto alla stipula, con gli operatori economici classificatisi utilmente in 

graduatoria, di apposito accordo quadro per la fornitura dei beni in oggetto, nel rispetto delle modalità di 

esecuzione dettagliatamente descritte nel successivo art. 15 del presente Disciplinare.  

All’esito della procedura di gara, successivamente alla sua aggiudicazione, l’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento, l’ARCS della Regione Friuli - Venezia 

Giulia, ARIA S.p.A. per la Regione Lombardia, SCR Piemonte S.p.A., Regione Emilia-Romagna e 

Regione Lazio, o soggetto/soggetti all’uopo dagli stessi delegati, procederanno alla stipula dei rispettivi 

accordi quadro per la quota parte dei fabbisogni di competenza.  

Restano di esclusiva competenza di Azienda Zero le seguenti attività e connessi adempimenti: 

 espletamento della procedura di gara; 
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 gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.  

Resta di esclusiva competenza di ciascun singolo Ente (Azienda Zero, APSS Trento, ARCS Friuli 

Venezia Giulia, ARIA Spa Regione Lombardia, SCR Piemonte Spa, Regione Emilia-Romagna, Regione 

Lazio) aderente alla presente iniziativa di acquisto la gestione dell’esecuzione dei relativi Accordi 

Quadro e, in particolare, delle seguenti attività: 

  nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31, comma 1 del 

Codice per la quota parte di attività di propria competenza; 

  nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del Codice; 

ogni altra attività attinente all’esecuzione contrattuale per quanto di competenza; 

  richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo e, ove previsto, della polizza assicurativa; 

  autorizzazione o diniego del subappalto; 

  stipula della convenzione-quadro o dell’accordo quadro; 

  recesso o risoluzione della convenzione-quadro o dell’accordo-quadro; 

  emissione e trasmissione degli ordinativi di fornitura; 

  ricevimento delle fatture, verifica di conformità, liquidazione e corresponsione dei corrispettivi; 

  applicazione delle penali; 

  annullamento dei buoni d’ordine; 

  gestione dell’eventuale contenzioso relativo a tutti i punti sopra citati; 

  ogni altra attività attinente all’esecuzione contrattuale per quanto di competenza. 

Tutti gli accordi quadro seguiranno le condizioni di cui all’allegato “Capitolato tecnico” e all’allegato 

“Schema di Accordo Quadro". 

*** 

La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del sistema telematico di proprietà di ARIA S.p.A. (già 

ARCA S.p.A.), centrale di committenza della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per 

brevità anche solo “Sistema”, “Piattaforma” e/o “Sintel”), - accedendo al link: 

http://www.Sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/SintelSearch.xhtml - mediante il quale saranno gestite 

le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 

dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento allegato denominato 

“Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, ove sono descritte in particolare le informazioni 

riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la 

partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni 

da utilizzare per la presente procedura.  

La documentazione ufficiale di gara è disponibile all’interno di Sintel nonché pubblicata in forma 

ufficiale sul profilo del committente all’interno nel percorso https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-

fornitori all’interno della sotto sezione dedicata alla presente procedura di gara.   

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per 

la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 

82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.  

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

A. Lettera d’invito all’Appalto specifico; 

B. Disciplinare di gara e relativi allegati: 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori
https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori
http://www.agid.gov.it/


 

Pag. 5 a 25 

B.1 Capitolato Tecnico Test Rapidi senza strumentazione; 

B.2 Capitolato Tecnico Test Rapidi con strumentazione; 

B.3 Modello di offerta economica Lotti da 1 a 7; 

B.4 Modello di offerta economica Lotti da 8 a 14; 

B.5 Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel; 

B.6 Informativa privacy; 

B.7 Quadro Economico dell’Appalto; 

C. Schema di Accordo Quadro. 

2.2 CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti circa il contenuto del presente 

Disciplinare e degli altri documenti di gara devono essere trasmesse per iscritto dai concorrenti per 

mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel almeno 7 

giorni solari prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tal senso farà fede la 

data di ricezione della comunicazione a Sintel.  

Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara, seguito dalla dicitura “Richiesta chiarimenti”. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Con un preavviso minimo di 6 giorni solari rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, la Stazione Appaltante procederà a pubblicare le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in 

tempo utile, mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sotto sezione dedicata alla 

procedura di gara e sulla citata piattaforma Sintel. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti 

tramite il predetto canale presente su Sintel, “Comunicazioni della procedura”.  

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste 

di chiarimento, Azienda Zero non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. 

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui 

l’operatore economico non sia legalmente tenuto ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, 

Azienda Zero si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo tramite posta 

elettronica ordinaria. 

Eventuali rettifiche, informazioni supplementari e modifiche al bando di gara e/o ai restanti documenti 

della procedura, nonché differimento dei termini saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità 

previste per legge. 

E’ onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la 

presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. 

2.3 COMUNICAZIONI 

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli offerenti 

avverranno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di strumenti elettronici. 

 Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di 

aggiudicazione e le ammissione ed esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema.  

Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente.  

I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.  

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

sistema, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. Diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E OPZIONI 

L’appalto è suddiviso in n. 14 lotti aggiudicabili separatamente per l’importo complessivo bimestrale, 

riferito alla fornitura principale, di € 67.597.500,00 oltre IVA. L’importo a base di gara è al netto di 

IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ed include gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze che sono stati stimati in € 0,00 (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi), non 

soggetti a ribasso.  

Lotto Descrizione 

Importo 

bimestrale 

fornitura 

principale 

Importo opzione 

quantitativa in 

aumento o 

diminuzione del 20% 

Importo opzione 

di rinnovo 

bimestrale 

Importo 

complessivo 

della fornitura 

CIG 

1 
Prodotti senza strumenti di 

lettura Regione del Veneto 
€ 4.275.000,00 € 855.000,00 € 4.275.000,00 € 9.405.000,00 84032759E5 

2 
Prodotti senza strumenti di 

lettura Regione Lombardia 
€ 1.800.000,00 € 360.000,00 € 1.800.000,00 € 3.960.000,00 8403278C5E 

3 

Prodotti senza strumenti di 

lettura Regione Emilia - 

Romagna 

€ 4.500.000,00 € 900.000,00 € 4.500.000,00 € 9.900.000,00 8438982440 

4 
Prodotti senza strumenti di 

lettura Regione Lazio 
€ 900.000,00 € 180.000,00 € 900.000,00 € 1.980.000,00 843898678C 

5 

Prodotti senza strumenti di 

lettura Provincia Autonoma di 

Trento 

€ 427.500,00 € 85.500,00 € 427.500,00 € 940.500,00 8438989A05 

6 

Prodotti senza strumenti di 

lettura Regione Autonoma 

Friuli - Venezia Giulia 

€ 765.000,00 € 153.000,00 € 765.000,00 € 1.683.000,00 8438996FCA 

7 
Prodotti senza strumenti di 

lettura Regione Piemonte 
€ 4.230.000,00 € 846.000,00 € 4.230.000,00 € 9.306.000,00 8438998175 

8 
Prodotti con strumenti di 

lettura Regione del Veneto 
€ 7.500.000,00 € 1.500.000,00 € 7.500.000,00 € 16.500.000,00 843900573A 

9 
Prodotti con strumenti di 

lettura Regione Lombardia 
€ 12.000.000,00 € 2.400.000,00 € 12.000.000,00 € 26.400.000,00 84390181F6 

10 

Prodotti con strumenti di 

lettura Regione Emilia - 

Romagna 

€ 15.000.000,00 € 3.000.000,00 € 15.000.000,00 € 33.000.000,00 84390246E8 

11 
Prodotti con strumenti di 

lettura Regione Lazio 
€ 12.000.000,00 € 2.400.000,00 € 12.000.000,00 € 26.400.000,00 8439028A34 

12 

Prodotti con strumenti di 

lettura Provincia Autonoma di 

Trento 

€ 750.000,00 € 150.000,00 € 750.000,00 € 1.650.000,00 8439031CAD 

13 

Prodotti con strumenti di 

lettura Regione Autonoma 

Friuli - Venezia Giulia 

€ 2.550.000,00 € 510.000,00 € 2.550.000,00 € 5.610.000,00 8439035FF9 

14 
Prodotti con strumenti di 

lettura Regione Piemonte 
€ 900.000,00 € 180.000,00 € 900.000,00 € 1.980.000,00 84390425C3 

Per il dettaglio dei lotti, dei relativi fabbisogni - incluso il dettaglio della quota parte di fabbisogno 

riconducibile a ciascun Ente aderente all’iniziativa di acquisto e degli importi unitari presunti - si rinvia 

a quanto precisato nell’Allegato “Quadro Economico dell’Appalto”. 



 

Pag. 7 a 25 

Si precisa che con riferimento alla procedura in parola non sono stati ravvisati rischi interferenziali, 

come meglio precisato al successivo articolo dedicato alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul 

lavoro. 

Le caratteristiche della fornitura e le modalità di esecuzione dei servizi alla stessa connessi sono indicate 

nel “Capitolato tecnico” e nello “Schema di Accordo Quadro”, parte integrante e sostanziale della 

documentazione di gara. 

4  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI  

4.1 DURATA 

La durata dell’accordo quadro è di mesi 2, con decorrenza dalla data che sarà comunicata in seguito 

all’aggiudicazione. 

Nel caso in cui, alla scadenza del periodo contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, Azienda Zero si 

riserva la facoltà di differire la scadenza del contratto fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto 

dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di 

eventuali opzioni di rinnovo o proroga prevista dalla lex specialis di gara. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime - o più favorevoli -

condizioni, per una durata pari ad ulteriori 2 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà 

comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della 

scadenza del contratto originario.  

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

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

a) la Stazione Appaltante, per tutti i lotti di gara, si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, 

qualora si renda necessario in corso di esecuzione, una diminuzione o un aumento delle 

prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell’importo complessivo degli accordi quadro.  

L’operatore economico sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel 

contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto. 

*** 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di ogni 

opzione e rinnovo previsto, è indicato nell’Allegato “Quadro Economico dell’Appalto”, recante altresì il 

dettaglio delle voci che lo compongono. 

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché 

in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

medesimo Decreto.  

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  
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È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

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

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

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

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

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

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

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

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

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

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

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

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

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

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
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6  REQUISITI GENERALI E MEZZI DI PROVA 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012. 

Fermo quanto in seguito precisato in ordine al controllo dei requisiti, ai soli fini della partecipazione alla 

procedura di appalto specifico, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore 

economico in sede di richiesta di ammissione allo SDA.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 55 del Codice e dal bando istitutivo dello S.D.A., sono ammessi 

a presentare offerta per ciascun lotto esclusivamente gli operatori economici che, alla data di 

pubblicazione del presente Appalto specifico a mezzo di invio lettera d’invito su Sintel, siano stati 

ammessi dalla stazione appaltante alle categorie merceologiche n. 1 e n. 2 del presente S.D.A., 

identificato nella piattaforma Sintel con ID nr. 125313170, inclusi eventuali operatori economici che 

dovessero risultare ammessi con riserva per soccorso istruttorio, a condizione della positiva conclusione 

di tale sub-procedimento entro il termine ultimo a tal fine concesso. Tale ultimo termine è coincidente 

con il termine di presentazione delle offerte. Eventuali offerte presentate da concorrenti privi della 

necessaria abilitazione alla categoria saranno dichiarate inammissibili e, per l’effetto, escluse. 

7 AVVALIMENTO 

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

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico - 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice eventualmente richiesti per l’accesso 

alla procedura avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

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

professionale.  

Per quanto riguarda i requisiti inerenti a titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali 

pertinenti, il concorrente – ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice – può avvalersi della capacità di 

altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/le forniture per cui tali capacità sono 

richieste. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

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

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 

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

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando 

l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

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

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, 

secondo le modalità di cui al precedente paragrafo dedicato alle comunicazioni, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
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ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (ovverosia nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il Documento di 

Gara Unico Europeo (DGUE) della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso 

di inutile decorso del termine o in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione 

Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

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

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161, r.d. n. 

267/1942, si applica l’art. 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il 

momento del deposito del decreto previsto dall’art. 163 del medesimo regio decreto è sempre necessario 

l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice, l'impresa 

ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 

8 SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nel limite massimo, determinato dalla stazione appaltante alla luce della 

composizione tecnico-prestazionale del contratto da affidare, nel 40% dell’importo complessivo del 

contratto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

E’ sospeso l’obbligo di indicazione da parte dei concorrenti della terna dei subappaltatori nonché le 

verifiche  in sede di gara, di cui all’art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

I consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) eseguono le 

prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò 

costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione 

appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 

b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 

9 GARANZIA PROVVISORIA  

Nell’esercizio della deroga prevista dall’art. 5 bis del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, come 

convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020, in deroga agli artt. 93 e 103 del Codice, ai fini della 

partecipazione alla presente procedura non è richiesta la costituzione di garanzia. 

10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

Ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) “Le stazioni 

appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, 

comma 65, della legge   23   dicembre   2005, n.   266   all'Autorità    nazionale anticorruzione, per tutte 

le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 

2020.” 

11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno presentare, tassativamente 

entro i termini indicati nel Bando di Gara, a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito 

internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma Sintel ed individuando la 

procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda a tal fine la 

../../../000.000.00-2019%20Cartella%20modelli%20gara%20base/Disciplinare%20e%20allegati%20PROVVISORI/www.aria.regione.lombardia.it
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sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet 

www.aria.regione.lombardia.it). 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita 

procedura guidata di Sintel (cd. “step”). 

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:  

i) caricamento su Sintel dei documenti richiesti dagli atti di gara;  

ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.  

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta poiché i documenti caricati sono inseriti in uno 

spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da 

parte del concorrente medesimo.  

La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area 

dedicata al concorrente e sono stati confermati tramite firma degli hash - codice che identifica 

inequivocabilmente l’identità di tali documenti - riguardanti i singoli file. Con la sottoscrizione di tali 

codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta di cui attesta 

di aver controllato integrità e leggibilità. 

In particolare, il concorrente dovrà inviare:  

a) la Documentazione amministrativa 

b) la Documentazione tecnica   

c) l’Offerta economica  

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già 

originariamente in formato pdf, dovranno essere convertiti in formato pdf (salvo diverse 

indicazioni espresse contenute nel presente Disciplinare). 

Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede ai concorrenti di allegare file aventi 

denominazione NON superiore a 15 caratteri e di firmare digitalmente solamente quei documenti 

per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta. 

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e 

step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti 

in apposite aree del Sistema dedicate al singolo concorrente. 

Lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del 

“Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.  

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non 

implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.  

Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al 5° ed 

ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla 

funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.  

Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; 

diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non 

concretizzano offerta.  

Detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro la 

scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta.  

Si concretizza l’invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso 

“Invia offerta”. Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza 

stabilita dal Sistema.  

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel 

termine indicato nel bando di gara. Sintel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti 

inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario 

stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.   

../../../000.000.00-2019%20Cartella%20modelli%20gara%20base/Disciplinare%20e%20allegati%20PROVVISORI/www.aria.regione.lombardia.it


 

Pag. 12 a 25 

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:  

 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a 

Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in 

maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere 

eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema per tempo;  

 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il 

contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente 

al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso 

guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile – nonché 

caldamente consigliato - controllare detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso 

la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità ed immodificabilità una 

volta decorso tale termine perentorio.  

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 

comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della 

documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere 

completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso 

Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato 

in sede di registrazione al Sistema. 

La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il 

quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici 

utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda Zero  

ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga 

entro il previsto termine perentorio di scadenza.  Azienda Zero si riserva, comunque, di adottare i 

provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.  

La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel 

sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici 

(o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche). 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, 

sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Sintel come unico soggetto 

abilitato ad operare attraverso la medesima.  

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la 

partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento Modalità Tecniche 

utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-

imprese, all’interno della sezione Guide e manuali per le imprese. 

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, vale quanto in seguito 

precisato. 

Se l’offerta è sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante il concorrente allega copia 

dell’atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente. In caso di firma da parte di soggetto 

diverso dovrà essere prodotta copia dell’atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore. 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 

più dichiarazioni su più fogli distinti). 

Sebbene non costituisca motivo di esclusione si chiede di firmare digitalmente solamente quei 

documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.  

La documentazione è ammessa in copia semplice. Ove diversamente specificato dovrà essere prodotta in 

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 

86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, fermo quanto previsto limitatamente alla 

documentazione in lingua inglese al paragrafo successivo. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 

della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, per la sola documentazione redatta in lingua 

inglese è ammessa la produzione di traduzione semplice purché corredata da dichiarazione resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante la conformità all’originale della traduzione prodotta. È 

consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse 

da Enti ufficiali e riconosciuti, inclusi i certificati di qualità, i test report e la letteratura scientifica. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

12 CONTENUTO DELLA BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

12.1 STEP 1 - BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa 

il concorrente dovrà operare a sistema, mediante le funzionalità ivi previste, per confermare la validità 

delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione al Sistema Dinamico di Acquisizione istituito con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 08/06/2020. 

In caso di partecipazione in forma aggregata è necessario altresì predisporre i documenti di seguito 

elencati, da allegare a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 2”, in una cartella 

compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero 

equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione 

nella cartella “Documentazione amministrativa 2” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà 

inserire la restante documentazione nella ulteriore cartella a disposizione denominata “Documentazione 

amministrativa 3”). 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di seguito prescritte. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito: 

- il Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle altre 

imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, recante 
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l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti 

di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte; 

- la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa Capogruppo. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, specifica dichiarazione 

sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, attestante: 

- a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza e funzioni di capogruppo; 

- l’impegno della Capogruppo in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina, di cui 

all’art. 48, comma 8, del Codice; 

- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa alla costituenda 

associazione e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole ditte. 

In caso di consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice già costituti:  

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata 

conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del d.p.r. 445/2000;  

- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con 

funzioni di referente del consorzio, recante l’indicazione della quota di partecipazione di 

ciascuna impresa al consorzio; 

- le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte. 

In caso di Consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice non costituiti, specifica 

dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, attestante:  

- a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza e funzioni di referente del consorzio; 

- l’impegno della referente del consorzio, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina, di cui all’art. 48, comma 8, del Codice; 

- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio e 

le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte. 

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

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio. 

Per quanto non espressamente richiamato nelle sopraelencate specifiche si applica la disciplina di cui 

all’art. 48, del Codice.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il 
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mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 

con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero 

della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

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

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. 

Per quanto ivi non indicato si rimanda nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, 

reperibile al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-

procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese, all’interno della sezione Guide e manuali per le imprese. 

Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, 

essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato 

elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come 

meglio precisato nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al 

seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-

manuali-per-le-imprese, all’interno della sezione Guide e manuali per le imprese. 

12.2 STEP 2 - “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA” 

Allo step 2 del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, per ciascun lotto di gara per cui intende 

presentare offerta, dovrà inserire a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, in una 

cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero 

equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati (non firmati digitalmente 

se non espressamente richiesto). Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella 

“Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante 

documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2” e 

“Documentazione Tecnica 3”). 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
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a) Schede tecniche, manuali d’uso degli strumenti, dépliant e schede di sicurezza dei prodotti offerti, 

redatte o tradotte in lingua italiana, di tutti i dispositivi, degli strumenti ed eventuali accessori dei 

sistemi diagnostici presentati (che costituiscono parte integrante della fornitura richiesta) dando 

particolare evidenza ai seguenti elementi (ove applicabili):  

- nome commerciale; 

- ditta produttrice; 

- codice identificativo del prodotto (REF); 

- indicazione della CND di riferimento e numero di iscrizione al Repertorio Nazionale dei 

Dispostivi Medici (RDM); 

- indicazioni d’uso; 

- materiale di confezionamento; 

- confezionamento interno ed esterno; 

- metodologie dei controlli di qualità; 

- processi di fabbricazione del prodotto, comprese le materie prime utilizzate; 

- presenza marchi di qualità; 

- presenza di certificazioni; 

- indicazione delle modalità di sterilizzazione dei prodotti offerti;  

b) Istruzioni per l’uso (IFU) di tutti i prodotti, redatte in lingua italiana; 

c) Identificativo UDI del dispositivo (se tale modalità di tracciabilità del DM sia stata già 

implementata) e identificativo UDI di base del dispositivo attribuito dal fabbricante al dispositivo 

in questione, non appena l'identificazione di tale dispositivo si baserà su un sistema UDI, o 

comunque documentazione che attesti la possibilità di una chiara identificazione mediante codice 

del prodotto, numero del catalogo o altro riferimento non ambiguo che ne consenta la tracciabilità. 

d) Etichette dei prodotti offerti, redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi medici 

secondo il punto 13 della direttiva 2007/47/CE;  

e) Attestazione di latex free per i prodotti e per i loro confezionamenti primari – in alternativa 

apposita dichiarazione, firmata digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000;  

f) Indicazione della classe di rischio di ogni dispositivo e attestazione della marcatura CE in 

conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE, e alla Direttiva 

98/79/CE (come recepita dal D.Lgs. 332/2000 e s.m.i.); 

g) Dichiarazione attestante la conformità alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei 

sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche 

di settore ovvero riportate negli atti di gara – in alternativa apposita dichiarazione, firmata 

digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000 

h) Copia della Certificazione UNI EN ISO 13485/2004 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione 

qualità – Requisiti per scopi regolamentari) se applicabile - in alternativa idonea dichiarazione 

sostitutiva sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000 firmata digitalmente; 

i) Descrizione del sistema di tracciabilità dei dispositivi medici in ogni fase della filiera (in particolar 

modo, in caso di recall) anche se forniti in conto deposito, dando altresì evidenza, in caso di 

fornitori NON fabbricanti, di un eventuale accordo specifico relativo all’assunzione di 

responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla 

normativa vigente sulla vigilanza; 

j) Modello di offerta economica compilato senza indicazione dei prezzi, con elencati i prodotti 

offerti e i relativi quantitativi. 

Non è richiesta la firma digitale della documentazione tecnica (ove non esplicitamente richiesta).  
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L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei Capitolati Tecnici, pena 

l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del 

Codice. 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la verifica di idoneità 

tecnica dei beni proposti - per tale intendendosi il possesso da parte degli stessi delle specifiche tecniche 

indispensabili richieste per l’accesso alla procedura, rilevata motivatamente dalla Stazione Appaltante - 

comporterà l’esclusione dalla gara. 

La Stazione Appaltante, nel corso dell’esame delle offerte tecniche potrà invitare i concorrenti a fornire 

chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate ed effettuare ogni verifica necessaria 

per appurare la veridicità e correttezza dei certificati, dei test e dei documenti tecnici prodotti, anche 

mediante interessamento dell’Ente certificatore. 

Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA E TECNICA non devono contenere 

riferimenti economici all’offerta contenuta nella busta 3) pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

12.3 STEP 3 – “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA” 

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione 

dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando un’Offerta Economica.  

Ciascun concorrente dovrà altresì, a pena di esclusione, compilare ed allegare negli appositi campi 

predisposti a Sistema, per ciascun lotto per cui intende presentare offerta, l’offerta economica analitica 

redatta secondo il Modello Offerta Economica (Allegato B.3), da caricare sia in formato .xls, sia in 

formato pdf, firmata digitalmente a pena di esclusione nella versione .pdf dal legale rappresentante 

dell’offerente o da persona dotata del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico 

concorrente.  

L’offerta economica analitica dovrà contenere i seguenti elementi, per ciascun articolo: 

Lotti 1-2-3-4-5-6-7 

a) la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta; 

b) la qualifica ed il nominativo del firmatario; 

c) il nome commerciale; 

d) il produttore; 

e) il REF produttore; 

f) il codice catalogo se diverso da REF Produttore; 

g) il codice CND; 

h) il codice RDM; 

i) il confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione); 

j) il numero di confezioni offerte necessarie per soddisfare il fabbisogno bimestrale; 

k) il prezzo a confezione; 

l) il prezzo a test; 

m) l’importo complessivo bimestrale offerto per la fornitura dei prodotti; 

n) l’impegno a mantenere valida la medesima per almeno 60 giorni a decorrere dalla data ultima 

fissata per la presentazione delle offerte. 

Lotti 8-9-10-11-12-13-14 

Schema 1 (Strumentazioni) 

a) la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta; 

b) la qualifica ed il nominativo del firmatario; 
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c) il nome commerciale dell’apparecchiatura offerta; 

d) il codice REF; 

e) il codice CND; 

f) il numero delle strumentazioni offerte; 

Schema 2 (Prodotti diagnostici) 

a) il nome commerciale; 

b) il produttore; 

c) il REF produttore; 

d) il codice catalogo se diverso da REF Produttore; 

e) il codice CND; 

f) il codice RDM; 

g) il confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione); 

h) il numero di confezioni offerte necessario per la soddisfazione del fabbisogno bimestrale; 

i) il prezzo a confezione; 

j) l’importo complessivo bimestrale offerto per la fornitura dei prodotti. 

Schema 3 (Importi totali) 

a) l’importo complessivo offerto per il totale delle strumentazioni (Schema 1) 

b) l’importo complessivo offerto per la fornitura dei prodotti diagnostici (Schema 2) 

c) le aliquote IVA applicabili; 

d) l’importo complessivo offerto per la fornitura bimestrale (Schema 1+Schema 2) 

e) l’importo offerto per singolo test; 

f)  l’importo complessivo offerto per la fornitura (dato dal prodotto tra l’importo unitario di cui al 

precedente punto e) e il fabbisogno bimestrale stimato dalla stazione appaltante; 

g) l’impegno a mantenere valida la medesima per almeno 60 giorni a decorrere dalla data ultima 

fissata per la presentazione delle offerte. 

L’importo di cui al punto f) dovrà coincidere con quello di cui al precedente punto d) dello 

Schema 3. 

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali. 

Si precisa che, per ciascun lotto, ogni concorrente potrà offrire un quantitativo complessivo di 

prodotti anche inferiore al fabbisogno totale indicato dalla stazione appaltante. 

Per ogni lotto il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione firmata digitalmente da inserire 

nella presente busta telematica, la quantità, espressa nell’unità di misura individuata dalla stazione 

appaltante, di prodotto offerto che il concorrente si impegna a consegnare entro e non oltre il 15° giorno 

solare consecutivo decorrente dalla comunicazione di avvio dell’accordo quadro. In caso di mancata 

indicazione delle quantità, si intenderà che il concorrente offre una disponibilità di prodotti pari a 0. 

Nel caso in cui un concorrente partecipi a più lotti con il medesimo prodotto, come contraddistinto dal 

codice identificativo del prodotto attribuito dal produttore (per i dispositivi medici, REF), lo stesso potrà 

essere offerto nei diversi lotti anche ad un importo unitario differente. Tuttavia, nel caso di 

aggiudicazione di più lotti con il medesimo prodotto o per i lotti volti alla stipula di un accordo quadro, 

di posizionamento utile in più graduatorie di aggiudicazione, sarà applicato a tutti i lotti il minor 

importo unitario tra quelli offerti per il medesimo prodotto dall’operatore economico concorrente.  

I prezzi offerti si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli 

atti di gara allo stesso allegati. 
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Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare a Sistema: 

- Lotti 1-2-3-4-5-6-7: il prezzo offerto al netto d’IVA di cui allo Schema 1 alla lett. m); tale 

prezzo costituisce importo presunto superabile. Eventuali offerte recanti importi superiori non 

saranno escluse. 

- Lotti 8-9-10-11-12-13-14: il prezzo offerto al netto d’IVA di cui alla precedente lett. d) dello 

Schema 3; tale prezzo costituisce importo presunto superabile. Eventuali offerte recanti importi 

superiori non saranno escluse. 

Il concorrente dovrà pertanto indicare a Sistema: 

a. nell’apposito campo “Offerta economica”, il prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura – 

espresso in Euro, IVA esclusa, con 2 cifre decimali e con modalità solo in cifre; 

b. nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore 

economico”, quali costi per la sicurezza afferenti l’attività di impresa di cui all’art. 95, comma 

10, D.Lgs. del Codice, € 0,00 trattandosi di contratto misto il cui oggetto principale consiste in 

una fornitura senza posa in opera;  

c. nell’apposito campo “di cui costi del personale”, quali costi della manodopera propri 

dell’operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, € 0,00 trattandosi di contratto 

misto il cui oggetto principale consiste in una fornitura senza posa in opera; 

d. nell’apposito campo “di cui costi per rischi interferenziali” i costi di cui all’art. 26 D.Lgs. 

81/2008 stimati dalla Stazione appaltante pari a € 0,00 sulla base delle modalità previste per 

l’esecuzione del contratto da affidare.  

Nel caso il concorrente rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza potrà 

indicarli a Sistema e procedere all’eventuale quotazione degli stessi presentando una apposita 

dichiarazione analitica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente, in calce allo 

“Schema di offerta economica”, da inserire nella cartella “Offerta Economica”. 

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in 

piattaforma e quanto indicato nell’offerta economica analitica predisposta secondo il modello fornito 

dalla stazione appaltante, l’offerta sarà esclusa in quanto ritenuta equivoca e non certa.  

12.4 STEP 4 - FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI  

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:  

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento 

d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora 

sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente 

stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei 

file e del loro contenuto al concorrente);  

2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta; 

la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente.  

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente 

in modalità parallela come meglio esplicato nelle richiamate Modalità Tecniche utilizzo 

Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-

per-le-imprese, all’interno della sezione Guide e manuali per le imprese. 

3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 

2, quale elemento essenziale dell’offerta. 

Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi 

essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione 

in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.  

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
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Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della 

Stazione Appaltante e, se ritenute essenziali, comporteranno l’esclusione del concorrente.  

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, per 

difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:  

 in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta dal legale 

rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui al 

documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-

per-le-imprese, all’interno della sezione Guide e manuali per le imprese;   

 in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale 

rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme 

in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa 

raggruppanda/consorzianda).  

12.5 STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA 

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il 

concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per 

completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si 

rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.  

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal 

salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La 

documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è 

inviata al Sistema.  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più 

ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio 

delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.  

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate; inoltre, non saranno accettate 

offerte plurime o alternative. 

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della dichiarazione sostitutiva possono essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, nel caso di 

mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell’offerta, con esclusione 

di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, nei limiti previsti dal presente Disciplinare, 

la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, pari a 2 giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

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

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione 

sostitutiva, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

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

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione 

gara (quali, a titolo di esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 

50/2016 nell’esercizio della deroga prevista dall’art. 5 bis del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, come 

convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti. 

La valutazione di idoneità sarà effettuata mediante disamina della documentazione tecnica presentata 

ed eventuale prova pratica sulla campionatura. Questa Stazione Appaltante si riserva pertanto di 

richiedere agli operatori economici concorrenti, tramite nota ufficiale, la presentazione di apposita 

campionatura, da consegnare con le modalità (quantità, destinazione, diciture, etc..) che saranno indicate 

nella nota medesima. 

Il documento di trasporto firmato dall’incaricato della ricezione della merce farà fede ai fini della 

conferma di avvenuta ricezione della campionatura.  

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura in questione si precisa che possono 

essere presentati prodotti non ancora certificati CE/IVD e/o EUA/FDA ma che tale certificazione deve 

essere posseduta entro il termine precisato al successivo articolo dedicato alla clausola di esecuzione.  

Antecedentemente alla stipula del contratto ciascun Ente aderente richiederà all’operatore economico 

collocatosi utilmente nella graduatoria di merito di produrre, entro 7 giorni solari dalla richiesta, 

apposita documentazione, redatta e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’avvenuto 

conseguimento di tale requisito, pena la decadenza dalla graduatoria di merito stessa. In caso di mancato 

rispetto della suddetta condizione non si procederà alla stipula del contratto né all’avvio dell’esecuzione 

anticipata in urgenza dello stesso, ove la stessa sia stata disposta al ricorrere delle condizioni di legge. 

L’operatore economico decadrà dalla graduatoria e la stazione appaltante procederà allo scorrimento 

della stessa. 

In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l’intero territorio nazionale e 

dell’imprevedibilità che caratterizza l’andamento epidemiologico, considerate altresì le consistenti 

esigenze che potrebbero riguardare i beni in parola e le carenze che potrebbero registrarsi nel mercato, 

valutata da ultimo come essenziale la garanzia della continuità nell’approvvigionamento di tali 

dispositivi, fondamentali per la diagnosi rapida delle infezioni da virus SarsCov2, si provvederà ad 

aggiudicare, per ciascun lotto, la fornitura agli operatori economici utilmente collocati in ciascuna 

graduatoria di aggiudicazione, senza percentuali di fornitura garantite, né minime né massime. 

Nel caso in cui le quantità complessivamente offerte dagli operatori economici presenti in ciascuna 

graduatoria di aggiudicazione non garantiscano il raggiungimento del fabbisogno della stazione 

appaltante, quest’ultima si riserva la possibilità di rinnovare la consultazione degli operatori economici 

presenti in ciascuna graduatoria di aggiudicazione esperendo un’ulteriore negoziazione. 
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In ogni caso la stipula dell’accordo-quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 

all’acquisto esclusivo dei beni oggetto di fornitura dagli operatori economici contraenti, riservandosi 

Azienda Zero di procedere, pur in costanza di contratto, all’acquisto dei beni in parola, anche da 

operatori economici terzi non presenti nella graduatoria di aggiudicazione, previa adeguata motivazione 

laddove ve ne fosse la necessità per carenza di magazzino o altre ragioni o se ne ravvisasse 

l’opportunità. 

15 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 

definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal 

Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 

Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 

del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta 

presentata. 

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e 

riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, 

l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” 

contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. 

In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni”, 

il Seggio di Gara nominato con il provvedimento di indizione procederà: 

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;  

- all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa;  

- alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale della Documentazione 

amministrativa presentata; 

- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare 

documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara e ad ammettere con riserva eventuali 

offerte passibili di integrazione e/o regolarizzazione previo ricorso all’istituto del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice;  

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- a formalizzare in apposito verbale eventuali esclusioni dalla procedura. 

Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai concorrenti 

tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” 

è valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul 

profilo del committente. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura.  

Successivamente, il Seggio di gara procederà, per le sole offerte ammesse e per le offerte ammesse con 

riserva subordinata all’esito del soccorso istruttorio, all’apertura della “BUSTA 2 – 

DOCUMENTAZIONE TECNICA ed alla verifica della sua regolarità formale e della mera consistenza 

della stessa (ovverosia della presenza o meno dei documenti richiesti dal presente Disciplinare). Si 

precisa che, pur risultando a Sistema l’offerta tecnica accettata, la stazione appaltante si riserva di 

accettare o rifiutare l’offerta tecnica medesima all’esito della verifica di idoneità e conformità dei 

prodotti offerti. 

Nel corso della medesima seduta o di apposita successiva seduta riservata, il RUP procederà con 

l’eventuale supporto di uno o più esperti all’uopo nominati con apposito documento conservato agli atti, 

in una o più sedute riservate, alla verifica di idoneità dei prodotti offerti, redigendo i relativi Verbali. 
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Quindi, in data che sarà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “Comunicazioni procedura” il 

Seggio di Gara procederà in seduta riservata all’apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA 

ECONOMICA”, alla verifica della sua regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di 

errori di calcolo e: 

1. ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 97, commi 2 o 2 bis,  del D. Lgs. 50/2016, come meglio precisato nel successivo 

articolo dedicato; 

2. a prendere atto della graduatoria di aggiudicazione formulata per ciascun lotto dal Sistema;  

in caso di parità tra due o più offerte, prevarrà l’offerta con il maggior quantitativo di prodotti in 

pronta consegna; a parità di prodotti in pronta consegna, avrà precedenza l’offerta con il maggior 

quantitativo complessivo di prodotti offerti; a parità di prodotti complessivi offerti, si procederà 

al sorteggio, in seduta pubblica, tra le offerte risultate “a pari merito”; 

3. a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta o, per i lotti oggetto di 

accordo quadro, in favore di tutti i concorrenti classificati utilmente in graduatoria. 

Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai concorrenti 

tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” 

è valida agli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.  

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte si procederà per ogni singolo lotto, sempre 

ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, all’esclusione delle offerte nel caso di:  

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

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti in buste diverse dalla Busta C; 

- presentazione di offerte plurime, condizionate, nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, 

lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche; 

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

laddove il RUP abbia ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o abbia verificato essere in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

16 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2 e 2 bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, avvalendosi della deroga di cui all’art. 5 bis del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, come 

convertito con modifiche in Legge n. 27 del 24/04/2020, sarà assegnato un termine di 2 giorni solari dal 

ricevimento della richiesta. 

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti 

ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 

assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 

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

ai sensi del seguente articolo.  
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17 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA  

All’esito delle operazioni di cui sopra la stazione appaltante, qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti che hanno 

presentato la migliore offerta alla stregua del criterio di aggiudicazione prescelto. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

Si precisa inoltre che si potrà sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate 

motivazioni.  

Attesa l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, la verifica dei requisiti 

generali e speciali avverrà su tutti gli operatori economici collocati utilmente in graduatoria di 

aggiudicazione in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, 

comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. 

Azienda Zero procederà alla suddetta verifica avvalendosi della piattaforma telematica CSAMED. A tal 

riguardo, tutti gli operatori economici collocati in ciascuna graduatoria di aggiudicazione, accedendo 

all’apposito link entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento tramite l’area “Comunicazioni procedura” di 

Sintel del verbale redatto all’esito del procedimento di valutazione delle offerte, dovranno iscriversi al 

portale di CSAMED o aggiornare le informazioni e i documenti già acquisiti per l’iscrizione (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo in caso di modifiche degli organi societari, cambio sede legale, 

modifiche dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ecc…) accedendo al link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aziendazero e secondo le istruzioni ivi contenute.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione aggiudica 

l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

La Deliberazione di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area 

“Comunicazioni procedura” e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell’art. 76 del Codice. 

Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i Verbali delle precedenti sedute 

riservate del RUP coadiuvato, ove necessario, dai predetti esperti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione 

ed alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al concorrente che segue in 

graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente successivo, 

l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

Inoltre nel caso in cui il Fornitore si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non 

stipuli il contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara, al fine di 

individuare il nuovo offerente affidatario. 

La stipulazione dell’accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 

89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. 

Il contratto sarà stipulato con le modalità precisate nello Schema di Accordo Quadro.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 
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18 OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO 

Il presente articolo è redatto ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. al fine 

di:  

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno 

chiamate ad operare;  

- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 

dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio 

personale;  

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli 

utenti;  

- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle 

lavorazioni previste nella gara. 

Si precisa che nel presente caso è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente 

stima di costi per la sicurezza, in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate 

interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i 

rischi. 

19 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE     

Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è 

richiesto l’assolvimento delle seguenti condizioni, la cui accettazione è dichiarata dall’operatore 

economico in sede di offerta: per tutti i lotti oggetto di gara, il prodotto fornito dovrà essere in possesso 

di marcatura CE/IVD e/o EUA/FDA. 

A comprova, anteriormente alla stipula contrattuale, l’operatore economico dovrà provvedere a produrre 

alla stazione appaltante apposita dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale 

rappresentante o da soggetto dotato dei poteri necessari alla sottoscrizione e corredata da copia fronte 

retro di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, oppure ulteriore documentazione a 

comprova. 

In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la Stazione Appaltante 

non procederà alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione anticipata in urgenza dello stesso ove 

la stessa sia stata disposta al ricorrere delle condizioni di legge. L’operatore economico decadrà dalla 

graduatoria e la stazione appaltante procederà allo scorrimento della stessa. 

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, Azienda Zero fornisce la relativa 

Informativa (Allegato B.6), precisando che titolare del trattamento è Azienda Zero, come in atti 

identificata, e che l’Ufficio privacy aziendale è contattabile presso l’UOC Affari generali, direttore 

dott.ssa Cristina Rauli, all’indirizzo e-mail protocollo.azero@pecveneto.it.  

Il Titolare Azienda Zero, inoltre, ha nominato quale responsabile della protezione dei dati, ai sensi 

dell’art. 37 del GDPR, nella persona del Dott. Luigi Recupero della Ditta LTA S.r.l., indirizzo e-mail: 

rpd@azero.veneto.it.  
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