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PREMESSA
Il presente documento disciplina la gara – indetta con decreto dirigenziale n. 67 del
29/12/2020 – a procedura aperta, di cui all’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), indetta dall’Ufficio
Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e Servizi” della Regione
Siciliana (di seguito “CUCRS”) per l’affidamento, tramite Convenzione, della fornitura
di guanti chirurgici e non chirurgici per le aziende sanitarie e/o ospedaliere del
Sistema Sanitario Regionale (di seguito “SSR”), suddivisa in 50 lotti così articolati:
Lotto

CND

Lotto 01

T01010101

Lotto 02

T01010101

Lotto 03

T01010102

Lotto 04

T01010102

Lotto 05

T010199

Lotto 06

T010199

Lotto 07

T01010102

Lotto 08

T01010102

Lotto 09

T01010102

Lotto 10

T01010102

Lotto 11

T01010102

Lotto 12

T010199

Lotto 13

T010199

Lotto 14

T01010102

Lotto 15

T01010201

Lotto 16

T01010202

Lotto 17

T01010203

Prodotto
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante,
in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante
con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, a
spessore ridotto, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in lattice ed interno in
materiale sintetico senza polvere, a spessore elevato, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in lattice ed interno in
materiale sintetico senza polvere, a spessore ridotto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, lunghi al
gomito, per secondamento manuale post-parto, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, per
preparazione dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere con
bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere a
spessore ridotto con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere a
spessore elevato con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato, esterno in lattice ed
interno in materiale sintetico, senza polvere, con bordino in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato, esterno in lattice ed
interno in materiale sintetico, senza polvere in varie misure
Guanti monouso chirurgici non sterili in lattice senza polvere,
lunghi al gomito, per secondamento manuale post-parto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in policloroprene senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in nitrile senza polvere
per preparazione dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza
polvere, in varie misure

CIG
8573611F9A
8573612072
8573614218
85736163BE
8573618564
85736217DD
85736228B0
8573623983
8573624A56
8573625B29
8574585363
8574586436
8574587509
85745885DC
85745896AF
8574590782
8574591855
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Lotto

CND

Lotto 18

T01010203

Lotto 19

T01010299

Lotto 20

T01010299

Lotto 21

T010201

Lotto 22

T010201

Lotto 23

T010201

Lotto 24

T010201

Lotto 25

T010201

Lotto 26

T010201

Lotto 27

T010201

Lotto 28

T010201

Lotto 29

T010202

Lotto 30

T01020201

Lotto 31

T01020201

Lotto 32

T01020202

Lotto 33

T01020204

Lotto 34

T01020204

Lotto 35

T01020201

Lotto 36

T01020201

Lotto 37

T01020202

Lotto 38

T01020202

Lotto 39

T01020204

Lotto 40

T01020204

Lotto 41

T01020204

Lotto 42

T010202

Lotto 43

T010101

Lotto 44

T010102

Prodotto
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza
polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in neoprene senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in neoprene con polvere
lubrificante, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere per
preparazione dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere per
ostetricia e ginecologia, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice con polvere, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere
per trattamento dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere
con bordino, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere
lunghi alla spalla impermeabili per ostetricia e ginecologia, in varie
misure
Guanti monouso non chirurici sterili sintetici senza polvere per
ostetricia-ginecologia, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in vinile senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in vinile senza
polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in polietilene, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in nitrile senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in nitrile senza
polvere per preparazione dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in vinile senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in vinile senza
polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in polietilene, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in polietilene per
assistenza al parto in acqua, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza
polvere per trattamento dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza
polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici senza polvere
impermeabili per ostetricia e ginecologia, in varie misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile in lattice senza polvere
colorato, in varie misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile sintetico senza polvere
colorato, in varie misure

CIG
8574592928
8574594ACE
8574596C74
8574597D47
8574598E1A
8574599EED
8574600FC0
8574601098
857460216B
857460323E
8574604311
85746053E4
85746064B7
857460758A
857460865D
8574610803
85746118D6
85746129A9
8574613A7C
8574614B4F
8574615C22
8574616CF5
8574617DC8
8574618E9B
8574619F6E
8574620046
8574621119

5

Fornitura di Guanti Chirurgici e non Chirurgici

Lotto
Lotto 45

CND
T010299

Lotto 46

T0199

Lotto 47

T0199

Lotto 48

T010199

Lotto 49

T010199

Lotto 50

T0199

Prodotto
Guanti in filo di cotone non sterili sterilizzabili in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice, depolverati, sterili, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile latex
free con manichetta extralunga in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice depolverati in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza
polvere per preparazione dei chemioterapici in varie misure
Guanti monouso ambidestri confezionati singolarmente non
chirurgici sterili sintetici in vinile senza polvere con bordino, in
varie misure

CIG
85746232BF
8574624392
8574626538
857462760B
85746286DE
85746297B1

L’affidamento in oggetto, come descritto in precedenza, avverrà mediante procedura
aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nella presente gara la CUCRS svolge le funzioni di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art.
9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale”, ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale
in materia di appalti pubblici.
La procedura è espletata (ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in modalità
telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) della
CUCRS, disponibile all'indirizzo web: https://appalti.regione.sicilia.it.
Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione delle “Regole di utilizzo della
piattaforma”, reperibile al seguente link:
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_di_utiliz
zo_della_piattaforma.pdf.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica
sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUCRS, al seguente
indirizzo
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PI
R_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Amministrazion
etrasparente/PIR_CentraleUnicadiCommittenza/PIR_AvvisieBandidiGara2016/PIR_esercizi
ofinanziarioanno2020
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
•

essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive
l’istanza di partecipazione e l’offerta;

•

essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

•

essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso
è

necessario

registrarsi

alla

stessa,

raggiungibile

all’indirizzo

https://appalti.regione.sicilia.it, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo
username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
•

visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del
Portale Appalti della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana“,
reperibile

all’indirizzo

https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Manuale_
Portale_Appalti_Centrale_Unica_di_Committenza_Sicilia.pdf.
•

gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”
possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta
offerta”.

La registrazione implica l'accettazione delle “Regole di utilizzo della piattaforma”, reperibile
al seguente link:
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_di_utiliz
zo_della_piattaforma.pdf.
Con l’aggiudicatario di ciascun singolo lotto (di seguito “Fornitore”) verrà stipulata una
Convenzione con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare Contratti Attuativi,
emessi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR, per l’erogazione della fornitura in
oggetto e relativi servizi connessi.
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Nel periodo di validità della Convenzione le singole Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere
potranno emettere contratti attuativi, sottoscritti dal Direttore per l’Esecuzione del
Contratto (DEC), ove nominato, ovvero da referente formalmente autorizzato, ad
impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino a concorrenza dell’importo massimo
spendibile. Il Fornitore si impegna a inviare alla CUCRS mensilmente un report per ogni
lotto dei contratti attuativi attivati, allegando il relativo contratto.
Le singole Aziende del SSR Contraenti potranno emettere i contratti attuativi solamente
durante la validità della Convenzione (36 mesi dalla data di stipula) e tali contratti attuativi
avranno, comunque, durata massima pari alla durata residua di validità della convenzione
all’atto dell’accettazione del contratto attuativo stesso da parte del fornitore.
I contratti attuativi potranno essere prorogati nelle more dell’individuazione del nuovo
Fornitore da parte della CUCRS.
Lo schema di Convenzione (Allegato 4) disciplina le condizioni di esecuzione della fornitura
e ad esso si rimanda per i dettagli.
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla CUCRS
esclusivamente

mediante

la

piattaforma

telematica

https://appalti.regione.sicilia.it entro le ore 12.00 del 29/01/2021.
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore
12.00 del 05/02/2021, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella
sezione relativa alla gara in oggetto.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali
chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avrà valore di notifica.
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È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i
giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 14:00 e 15:00 - 18:00 e con
risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite:
•

modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”;

•

numero telefonico di rete fissa 090/9018174.

Le singole Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, all’atto dell’emissione dei contratti attuativi,
provvederanno alla nomina del proprio Responsabile del Procedimento e, ove previsto, del
Direttore dell’Esecuzione (DEC), ovvero di un referente formalmente autorizzato alla
emissione dei contratti attuativi.
Il Responsabile del procedimento dell’Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera, in coordinamento
con il Direttore dell’Esecuzione, ove nominato, ovvero al referente formalmente nominato,
assume specificamente in ordine al singolo Contratto attuativo delle Convenzioni i compiti
di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di
verifica della conformità delle prestazioni.

OGGETTO, DURATA E IMPORTI
Oggetto dell’appalto è la stipula, tramite Convenzione per ciascun lotto, della fornitura di
guanti chirurgici e non chirurgici occorrenti alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere della
Regione Siciliana.

Tutte le attività dell’Appalto, specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, dovranno
essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso Capitolato
Tecnico, nel Bando, nel Disciplinare e nei diversi documenti allegati.

Al Capitolato Tecnico ed ai relativi allegati si rinvia in particolare per la definizione dei
requisiti tecnici minimi e delle quantità poste a base di gara.
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All’interno del Capitolato tecnico sono riportate, per singolo lotto, le tabelle riassuntive
indicanti, per ciascuna tipologia di “guanto” richiesto, le quantità stimate relative all’intero
periodo di durata della Convenzione (36 mesi), elaborate sulla base di quanto comunicato
alla Stazione Appaltante dalle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del SSR.

La fornitura richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., può essere aumentata o ridotta nel corso del periodo contrattuale a seconda del
mutamento delle esigenze del Committente, alle condizioni previste dalla Convenzione nel
rispetto della normativa vigente.
Inoltre, si rappresenta che potrebbe essere applicata l’eventuale attivazione della
variazione dei prezzi unitari offerti, come previsto dall’art. 106 al c. 1 lett. a), ai sensi
dall’art. 1 c. 511 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
Il valore stimato della fornitura sulla base dei dati previsionali raccolti ed elaborati, per i
36

mesi

di

durata

delle

Convenzioni,

è

pari

ad

€

98.443.677,65

(Euro

novantottomilioniquattrocentoquarantatremilaseicentosettantasette/65) IVA esclusa. Il
valore a base d’asta dei singoli lotti è riportato nella tabella seguente:
Lotto
Lotto 01
Lotto 02
Lotto 03
Lotto 04
Lotto 05

Lotto 06
Lotto 07
Lotto 08
Lotto 09

Prodotto
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con polvere
lubrificante, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con polvere
lubrificante con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, a
spessore ridotto, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, in
varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in lattice ed interno
in materiale sintetico senza polvere, a spessore elevato, in
varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in lattice ed interno
in materiale sintetico senza polvere, a spessore ridotto, in
varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere,
lunghi al gomito, per secondamento manuale post-parto, in
varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, per
preparazione dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere con
bordino, in varie misure

CIG

Importo
complessivo

8573611F9A

719.053,92

8573612072

911.596,90

8573614218

305.573,40

85736163BE

728.129,70

8573618564

253.044,00

85736217DD

223.344,00

85736228B0

291.677,76

8573623983

389.694,24

8573624A56

860.175,36
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Lotto
Lotto 10
Lotto 11
Lotto 12
Lotto 13

Lotto 14
Lotto 15
Lotto 16
Lotto 17
Lotto 18
Lotto 19
Lotto 20
Lotto 21
Lotto 22
Lotto 23
Lotto 24
Lotto 25
Lotto 26
Lotto 27
Lotto 28
Lotto 29
Lotto 30
Lotto 31
Lotto 32
Lotto 33
Lotto 34

Prodotto
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere a
spessore ridotto con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere a
spessore elevato con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato, esterno in lattice
ed interno in materiale sintetico, senza polvere, con bordino
in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato, esterno in lattice
ed interno in materiale sintetico, senza polvere in varie
misure
Guanti monouso chirurgici non sterili in lattice senza polvere,
lunghi al gomito, per secondamento manuale post-parto, in
varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in policloroprene
senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in nitrile senza
polvere per preparazione dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza
polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in neoprene senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in neoprene con
polvere lubrificante, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere
per preparazione dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere
per ostetricia e ginecologia, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice con
polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza
polvere per trattamento dei chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza
polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza
polvere lunghi alla spalla impermeabili per ostetricia e
ginecologia, in varie misure
Guanti monouso non chirurici sterili sintetici senza polvere per
ostetricia-ginecologia, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in vinile senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in vinile senza
polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in polietilene, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in nitrile senza
polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in nitrile senza
polvere per preparazione dei chemioterapici, in varie misure

CIG

Importo
complessivo

8573625B29

426.153,75

8574585363

287.100,00

8574586436

1.173.387,60

8574587509

359.805,60

85745885DC

105.583,50

85745896AF

1.304.298,37

8574590782

2.919.500,10

8574591855

172.425,96

8574592928

2.042.623,44

8574594ACE

1.880.474,31

8574596C74

621.384,12

8574597D47

153.762,48

8574598E1A

540.221,76

8574599EED

62.850,60

8574600FC0

6.289.454,93

8574601098

1.086.420,60

857460216B

83.061,00

857460323E

1.691.280,00

8574604311

153.738,00

85746053E4

881.337,60

85746064B7

46.126.080,00

857460758A

76.532,04

857460865D

259.716,60

8574610803

183.408,48

85746118D6

656.449,56
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Lotto
Lotto 35
Lotto 36
Lotto 37
Lotto 38
Lotto 39
Lotto 40
Lotto 41
Lotto 42
Lotto 43
Lotto 44
Lotto 45
Lotto 46
Lotto 47
Lotto 48
Lotto 49
Lotto 50

Prodotto
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in vinile
senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in vinile
senza polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in
polietilene, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in
polietilene per assistenza al parto in acqua, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile
senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile
senza polvere per trattamento dei chemioterapici, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile
senza polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici senza
polvere impermeabili per ostetricia e ginecologia, in varie
misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile in lattice senza
polvere colorato, in varie misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile sintetico senza
polvere colorato, in varie misure
Guanti in filo di cotone non sterili sterilizzabili in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice, depolverati, sterili,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile
latex free con manichetta extralunga in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice depolverati in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza
polvere per preparazione dei chemioterapici in varie misure
Guanti monouso ambidestri confezionati singolarmente non
chirurgici sterili sintetici in vinile senza polvere con bordino, in
varie misure

CIG

Importo
complessivo

85746129A9

6.740.177,40

8574613A7C

804.974,44

8574614B4F

25.607,05

8574615C22

117.103,50

8574616CF5

4.831.313,76

8574617DC8

2.062.925,46

8574618E9B

8.522.071,82

8574619F6E

129.927,60

8574620046

73.240,20

8574621119

94.915,26

85746232BF

80.699,40

8574624392

498.960,00

8574626538

5.011,20

857462760B

216.000,00

85746286DE

21.220,92

85746297B1

189,96

Il valore contrattuale complessivo, nonché di ciascun lotto, stimato con i modi di cui all’art.
35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è determinato sulla base dei fabbisogni espressi dalle
Aziende del SSR e delle informazioni disponibili circa la scadenza dei diversi contratti di
fornitura oggi in essere presso le Aziende stesse. Si precisa, quindi, che le quantità inserite
a gara hanno carattere previsionale e non vincolante.
Ciascuna Convenzione avrà durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa, e potrà essere prorogata, con comunicazione scritta della CUCRS, nelle more
dell’indizione e aggiudicazione di una gara analoga alla presente e nell’ipotesi in cui, alla
scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile pari al valore
posto a base d’asta di ciascun lotto.
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Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie e/o
Ospedaliere del SSR Contraenti possono emettere contratti attuativi, vale a dire stipulare
contratti con il Fornitore, i quali avranno durata massima sino alla scadenza naturale della
Convenzione stessa.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascuna Convenzione anche
eventualmente rinnovata, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo
Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale
importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
Le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere si riservano, qualora prima della scadenza della
presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con
procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dei contratti attuativi alle condizioni
originarie, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo
strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal
caso il Fornitore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è
subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente
all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque
momento, senza ulteriori oneri a proprio carico, qualora disposizioni legislative,
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte,
ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi del comma
3-bis dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), non è stato redatto il Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l’obbligo di cui al
comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato.
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Resta inteso che qualora l’Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera Contraente ritenga che, con
specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere
rischi da interferenza, procederà alla redazione del DUVRI che, sottoscritto per accettazione
dal Fornitore, integrerà i contratti attuativi.
È fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 9 “Modalità di presentazione
dell’offerta” del presente Disciplinare, in relazione all’obbligo, per ogni singolo Operatore
economico, di indicare nella propria offerta gli ulteriori oneri per la sicurezza (da rischi
specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l’esecuzione del Servizio,
specificando la loro incidenza nell’importo offerto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente
telematica

attraverso

la

"Piattaforma"

disponibile

al

seguente

indirizzo

web

https://appalti.regione.sicilia.it il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i
potenziali Partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata
nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, fatto salvo quanto
ulteriormente appresso specificato in relazione alla Campionatura nel paragrafo 8 del
presente

documento,

dovranno

far pervenire

tutta

la

documentazione

richiesta,

esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma, in formato elettronico,
sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), Decreto Legislativo
7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 12/02/2021.
La gara sarà celebrata il giorno 24/02/2021 alle ore 10.00, al seguente indirizzo:
Ufficio speciale “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e
Servizi”, via Notarbartolo, 17 – 90144 Palermo (PA).
Ove ciò non fosse possibile, dato il perdurare delle condizioni emergenziali legate
alla diffusione della pandemia causata dal virus SARS-CoV-2-2019 (Covid-19),
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sarà data comunicazione formale tramite la Piattaforma con le indicazioni
tecniche per la partecipazione alle sedute di gara da remoto.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri
mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di
ricezione.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di
documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere
presentata anche la traduzione giurata sottoscritta da professionista abilitato ed iscritto
all’Albo dei periti ed esperti di una delle CCIAA del territorio nazionale, ovvero iscritto ad
Associazioni Professionali Interpreti e Traduttori aventi rilevanza ex Legge 14 gennaio
2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ovvero iscritto a elenchi
ufficiali di traduttori ed interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si
dovesse procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascun
Operatore economico non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse
offerte alternative.
Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:
•

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;

•

offerte che siano sottoposte a condizione;

•

offerte espresse in modo indeterminato o per persone da nominare;

•

offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del
servizio.

Per la partecipazione alla procedura di gara viene altresì richiesta la presentazione di una
campionatura che dovrà essere inviata alla CUCRS medesima nelle modalità e termini
definiti nel successivo paragrafo 8 “Campionatura”.
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Come descritto al successivo paragrafo 11, si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta per singolo lotto purché valida ai sensi del presente Disciplinare
e del Capitolato.
Per offerta valida si intende:
-

offerta presentata nei termini e modalità descritte nel presente documento;

-

offerta presentata da parte di un soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti al
successivo paragrafo 4;

-

offerta economica che sia rispettosa dell’importo complessivo posto a base d’asta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione della presente procedura gli Operatori economici di cui
all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi inclusi gli Operatori economici
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo
Decreto.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli Operatori economici devono,
a pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.
Requisiti di ordine generale
1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
2) essere iscritti, per attività inerenti la fornitura oggetto di gara, al Registro delle
Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma
3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la
corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto
2), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
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negoziali per conto dei Committenti e/o della Stazione Appaltante nei propri
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.);
5) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in
paesi inseriti nella “black list” di cui all’art. 37 del Decreto Legge 31 maggio 2010,
n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica” (D.L. 78/2010), convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n.
122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica” (L. 122/2010), possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova
della presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14
dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta
(si precisa che l’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere
comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la durata della
convenzione e dei singoli contratti attuativi).
Requisiti economico-finanziari
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come definito al punto
a), Parte I dell’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, i potenziali
Partecipanti, pena l’esclusione dalla procedura di gara, dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:
1. di aver realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara sulla GUUE, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato
complessivo globale d’impresa medio, al netto dell’IVA, non inferiore al 50% del valore
annuo del lotto a cui si intende partecipare (si consulti tabella sotto riportata):
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Lotto

CND

Lotto 01

T01010101

Lotto 02

T01010101

Lotto 03

T01010102

Lotto 04

T01010102

Lotto 05

T010199

Lotto 06

T010199

Lotto 07

T01010102

Lotto 08

T01010102

Lotto 09

T01010102

Lotto 10

T01010102

Lotto 11

T01010102

Lotto 12

T010199

Lotto 13

T010199

Lotto 14

T01010102

Lotto 15

T01010201

Lotto 16

T01010202

Lotto 17

T01010203

Prodotto

Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con
polvere lubrificante, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con
polvere lubrificante con bordino, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, a spessore ridotto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in
lattice ed interno in materiale sintetico senza
polvere, a spessore elevato, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in
lattice ed interno in materiale sintetico senza
polvere, a spessore ridotto, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, lunghi al gomito, per
secondamento manuale post-parto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere a spessore ridotto con bordino,
in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere a spessore elevato con
bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato,
esterno in lattice ed interno in materiale
sintetico, senza polvere, con bordino in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato,
esterno in lattice ed interno in materiale
sintetico, senza polvere in varie misure
Guanti monouso chirurgici non sterili in
lattice senza polvere, lunghi al gomito, per
secondamento manuale post-parto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
policloroprene senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
nitrile senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere, in varie misure

CIG

Requisito
fatturato
complessivo
medio ultimo
triennio
(in Euro)

8573611F9A

119.842,32

8573612072

151.932,82

8573614218

50.928,90

85736163BE

121.354,95

8573618564

42.174,00

85736217DD

37.224,00

85736228B0

48.612,96

8573623983

64.949,04

8573624A56

143.362,56

8573625B29

71.025,63

8574585363

47.850,00

8574586436

195.564,60

8574587509

59.967,60

85745885DC

17.597,25

85745896AF

217.383,06

8574590782

486.583,35

8574591855

28.737,66
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Lotto

CND

Lotto 18

T01010203

Lotto 19

T01010299

Lotto 20

T01010299

Lotto 21

T010201

Lotto 22

T010201

Lotto 23

T010201

Lotto 24

T010201

Lotto 25

T010201

Lotto 26

T010201

Lotto 27

T010201

Lotto 28

T010201

Lotto 29

T010202

Lotto 30

T01020201

Lotto 31

T01020201

Lotto 32

T01020202

Lotto 33

T01020204

Lotto 34

T01020204

Lotto 35

T01020201

Prodotto

Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere con bordino, in
varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
neoprene senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
neoprene con polvere lubrificante, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere per ostetricia e
ginecologia, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice con polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere per trattamento dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere con bordino, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere lunghi alla spalla
impermeabili per ostetricia e ginecologia, in
varie misure
Guanti monouso non chirurici sterili sintetici
senza polvere per ostetricia-ginecologia, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in vinile senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in vinile senza polvere con bordino, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in polietilene, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in nitrile senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in nitrile senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in vinile senza polvere, in varie
misure

CIG

Requisito
fatturato
complessivo
medio ultimo
triennio
(in Euro)

8574592928

340.437,24

8574594ACE

313.412,39

8574596C74

103.564,02

8574597D47

25.627,08

8574598E1A

90.036,96

8574599EED

10.475,10

8574600FC0

1.048.242,49

8574601098

181.070,10

857460216B

13.843,50

857460323E

281.880,00

8574604311

25.623,00

85746053E4

146.889,60

85746064B7

7.687.680,00

857460758A

12.755,34

857460865D

43.286,10

8574610803

30.568,08

85746118D6

109.408,26

85746129A9

1.123.362,90
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Lotto

CND

Lotto 36

T01020201

Lotto 37

T01020202

Lotto 38

T01020202

Lotto 39

T01020204

Lotto 40

T01020204

Lotto 41

T01020204

Lotto 42

T010202

Lotto 43

T010101

Lotto 44

T010102

Lotto 45

T010299

Lotto 46

T0199

Lotto 47

T0199

Lotto 48

T010199

Lotto 49

T010199

Lotto 50

T0199

Prodotto

Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in vinile senza polvere con bordino,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in polietilene, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in polietilene per assistenza al parto
in acqua, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere per
trattamento dei chemioterapici, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere con bordino,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici senza polvere impermeabili per
ostetricia e ginecologia, in varie misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile in
lattice senza polvere colorato, in varie misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile
sintetico senza polvere colorato, in varie
misure
Guanti in filo di cotone non sterili sterilizzabili
in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice,
depolverati, sterili, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile latex free con manichetta
extralunga in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice
depolverati in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere per preparazione
dei chemioterapici in varie misure
Guanti monouso ambidestri confezionati
singolarmente non chirurgici sterili sintetici in
vinile senza polvere con bordino, in varie
misure

CIG

Requisito
fatturato
complessivo
medio ultimo
triennio
(in Euro)

8574613A7C

134.162,41

8574614B4F

4.263,23

8574615C22

19.517,25

8574616CF5

805.218,96

8574617DC8

343.820,91

8574618E9B

1.420.345,30

8574619F6E

21.654,60

8574620046

12.206,70

8574621119

15.819,21

85746232BF

13.449,90

8574624392

83.160,00

8574626538

835,20

857462760B

36.000,00

85746286DE

3.536,82

85746297B1

31,66

2. di avere realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara sulla GUUE, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato
specifico medio per il settore di attività oggetto del lotto a cui si intende partecipare, al
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netto dell’IVA, complessivamente non inferiore al 25% del valore annuo del lotto medesimo
(si consulti tabella sotto riportata):

Lotto

CND

Lotto 01

T01010101

Lotto 02

T01010101

Lotto 03

T01010102

Lotto 04

T01010102

Lotto 05

T010199

Lotto 06

T010199

Lotto 07

T01010102

Lotto 08

T01010102

Lotto 09

T01010102

Lotto 10

T01010102

Lotto 11

T01010102

Lotto 12

T010199

Lotto 13

T010199

Lotto 14

T01010102

Lotto 15

T01010201

Lotto 16

T01010202

Prodotto

Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con
polvere lubrificante, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con
polvere lubrificante con bordino, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, a spessore ridotto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in
lattice ed interno in materiale sintetico senza
polvere, a spessore elevato, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in
lattice ed interno in materiale sintetico senza
polvere, a spessore ridotto, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, lunghi al gomito, per
secondamento manuale post-parto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere a spessore ridotto con bordino,
in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere a spessore elevato con
bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato,
esterno in lattice ed interno in materiale
sintetico, senza polvere, con bordino in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato,
esterno in lattice ed interno in materiale
sintetico, senza polvere in varie misure
Guanti monouso chirurgici non sterili in
lattice senza polvere, lunghi al gomito, per
secondamento manuale post-parto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
policloroprene senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
nitrile senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure

CIG

Requisito
fatturato medio
specifico ultimo
triennio
(in Euro)

8573611F9A

59.921,16

8573612072

75.966,41

8573614218

25.464,45

85736163BE

60.677,48

8573618564

21.087,00

85736217DD

18.612,00

85736228B0

24.306,48

8573623983

32.474,52

8573624A56

71.681,28

8573625B29

35.512,81

8574585363

23.925,00

8574586436

97.782,30

8574587509

29.983,80

85745885DC

8.798,63

85745896AF

108.691,53

8574590782

243.291,68
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Lotto

CND

Lotto 17

T01010203

Lotto 18

T01010203

Lotto 19

T01010299

Lotto 20

T01010299

Lotto 21

T010201

Lotto 22

T010201

Lotto 23

T010201

Lotto 24

T010201

Lotto 25

T010201

Lotto 26

T010201

Lotto 27

T010201

Lotto 28

T010201

Lotto 29

T010202

Lotto 30

T01020201

Lotto 31

T01020201

Lotto 32

T01020202

Lotto 33

T01020204

Lotto 34

T01020204

Lotto 35

T01020201

Prodotto

Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere con bordino, in
varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
neoprene senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
neoprene con polvere lubrificante, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere per ostetricia e
ginecologia, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice con polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere per trattamento dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere con bordino, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere lunghi alla spalla
impermeabili per ostetricia e ginecologia, in
varie misure
Guanti monouso non chirurici sterili sintetici
senza polvere per ostetricia-ginecologia, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in vinile senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in vinile senza polvere con bordino, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in polietilene, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in nitrile senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in nitrile senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in vinile senza polvere, in varie
misure

CIG

Requisito
fatturato medio
specifico ultimo
triennio
(in Euro)

8574591855

14.368,83

8574592928

170.218,62

8574594ACE

156.706,19

8574596C74

51.782,01

8574597D47

12.813,54

8574598E1A

45.018,48

8574599EED

5.237,55

8574600FC0

524.121,24

8574601098

90.535,05

857460216B

6.921,75

857460323E

140.940,00

8574604311

12.811,50

85746053E4

73.444,80

85746064B7

3.843.840,00

857460758A

6.377,67

857460865D

21.643,05

8574610803

15.284,04

85746118D6

54.704,13

85746129A9

561.681,45
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Lotto

CND

Lotto 36

T01020201

Lotto 37

T01020202

Lotto 38

T01020202

Lotto 39

T01020204

Lotto 40

T01020204

Lotto 41

T01020204

Lotto 42

T010202

Lotto 43

T010101

Lotto 44

T010102

Lotto 45

T010299

Lotto 46

T0199

Lotto 47

T0199

Lotto 48

T010199

Lotto 49

T010199

Lotto 50

T0199

Prodotto

Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in vinile senza polvere con bordino,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in polietilene, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in polietilene per assistenza al parto
in acqua, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere per
trattamento dei chemioterapici, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere con bordino,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici senza polvere impermeabili per
ostetricia e ginecologia, in varie misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile in
lattice senza polvere colorato, in varie misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile
sintetico senza polvere colorato, in varie
misure
Guanti in filo di cotone non sterili sterilizzabili
in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice,
depolverati, sterili, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile latex free con manichetta
extralunga in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice
depolverati in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere per preparazione
dei chemioterapici in varie misure
Guanti monouso ambidestri confezionati
singolarmente non chirurgici sterili sintetici in
vinile senza polvere con bordino, in varie
misure

CIG

Requisito
fatturato medio
specifico ultimo
triennio
(in Euro)

8574613A7C

67.081,20

8574614B4F

2.131,62

8574615C22

9.758,63

8574616CF5

402.609,48

8574617DC8

171.910,46

8574618E9B

710.172,65

8574619F6E

10.827,30

8574620046

6.103,35

8574621119

7.909,61

85746232BF

6.724,95

8574624392

41.580,00

8574626538

417,60

857462760B

18.000,00

85746286DE

1.768,41

85746297B1

15,83

In relazione a quanto sopra descritto, si precisa che, in caso di partecipazione a più lotti, il
valore di riferimento, ai fini della verifica del possesso del requisito economico-finanziario,
è quello del lotto di maggior valore, tra quelli ai quali si intende presentare offerta
economica.
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Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dal singolo lotto
i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive
della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Gli Operatori economici non possono partecipare in lotti diversi in forme giuridiche diverse,
ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati
da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., si applica quanto disposto dall’art. 47 dello stesso Decreto; ovvero che i
requisiti di ordine generale devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi con
le modalità previste, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi di cui
agli art. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) possono utilizzare sia i requisiti
di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate
designate per l'esecuzione delle prestazioni.
È ammesso l’istituto dell’avvalimento nei termini di cui al paragrafo 6 “Avvalimento” del
presente Disciplinare.
È ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto nei termini di cui al paragrafo 7
“Subappalto” del presente Disciplinare.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI
IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE
È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Operatori economici nella forma di
R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui
agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero, per le Imprese stabilite in altri
paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
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Fatto salvo quanto già prescritto nel paragrafo 4 “Requisiti di partecipazione”, gli Operatori
economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o
GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:
• Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della
partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della
sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
• Con

riferimento

al

contenuto

della

Documentazione

Amministrativa,

come

successivamente riportato al paragrafo 9:
o

Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente
di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a
R.T.I./Consorzi

Ordinari/GEIE

diversi,

pena

l’esclusione

dalla

gara

dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa
partecipa. In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo
45, comma 2, lettere b) e c D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli Operatori economici
devono specificare in sede di offerta (Allegato 1 “Istanza di partecipazione” al
presente Disciplinare) per quale/i consorziato/i concorrono e solo a
quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In
caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il
Consorziato. In caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-quater, Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" (D.L. 5/2009), e di un organo
comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., si applica
quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nelle ulteriori ipotesi di configurazione
giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione
ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari;
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o In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete
d’Impresa/GEIE,

devono

essere

specificate

(Allegato

1

“Istanza

di

partecipazione” al presente Disciplinare), anche in misura percentuale, le parti
della fornitura o dei servizi ad essa connessi che saranno eseguite dalle singole
Imprese (art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), fermo restando che la
mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla
maggioranza relativa dell’importo complessivo dell’Appalto;
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì
allegata copia documentale firmata digitalmente (es: scansione su file pdf)
del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito
alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE;
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono
invece essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta,
firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri
di firma di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, contenenti/e:
l’indicazione dell’Impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza
ovvero dell’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale
referente responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad uniformarsi, in caso
di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
o In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009, e dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza che sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere
allegata copia documentale firmata digitalmente (es: scansione su file pdf)
del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.; la mancata sussistenza, alla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta, di un contratto redatto in una delle suddette forme,
compreso il caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ai sensi
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dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., comporta la necessità di conferire
nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., e
l’applicazione quanto previsto al punto successivo;
o Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa:
▪ Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., deve essere allegata,
unitamente a copia documentale firmata digitalmente (es: scansione su
file pdf) del contratto medesimo, copia documentale firmata digitalmente
(es: scansione su file pdf) del mandato conferito alla ditta mandataria,
anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata,
sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete;
▪ In caso contrario, deve essere prodotta copia documentale firmata
digitalmente (es: scansione su file pdf) del mandato redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
▪ In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti, analogamente a
quanto previsto per i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole
dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal
Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni
Impresa

aderente

alla

Rete

parte

dell’aggregazione

interessata

all’appalto, contenenti/e sia l’indicazione dell’Impresa a cui, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle forme sopra indicate,
sia l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina
prevista dall’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
o La dichiarazione di cui al paragrafo 9.1, punto 2, deve essere firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante:
▪ di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
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▪ dell’Impresa

mandataria/Consorzio/GEIE,

in

caso

di

R.T.I./Consorzio

ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
▪ del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
▪ dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito
di una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile
2009, n. 33 “Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
concernente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario” (L. 33/2009), laddove lo stesso sia in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il
contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
▪ da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di
rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla
L. 33/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di
rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i.;
▪ nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante:
-

dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa
aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente
confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria;
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-

di

ognuna

delle

imprese aderenti al

contratto

di Rete

parte

dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato
conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le
medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere
sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata
in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di
firma del sottoscrittore;
o i plichi contenenti i campioni di cui al paragrafo 8 “Campionatura” dovranno
riportare all’esterno, oltre all’indicazione della forma giuridica attraverso la quale
l’Operatore economico concorre, anche l’intestazione di tutti i medesimi soggetti
indicati al punto precedente;
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della
presentazione dell’offerta, i documenti di cui al paragrafo 9.1, punto 4, devono
essere intestati a ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande, con obbligo
di sottoscrizione da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario
già costituiti, è sufficiente la sottoscrizione della sola Impresa mandataria o
Consorzio. In caso di partecipazione di un Consorzio D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tali
documenti dovranno essere intestati al Consorzio e sottoscritti dal Consorzio
medesimo;
o Gli Operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia
solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario
o, oltre al Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., tutte le imprese da quest’ultimo indicate quali esecutrici del servizio,
presentino, nelle modalità indicate nel medesimo paragrafo 9.1, le certificazioni di
cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o le dichiarazioni di cui al paragrafo 9.1, punto 2, numeri VI e VII devono essere
prodotte da tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da
tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio;
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o In relazione alla documentazione di cui al paragrafo 9.1, punto 5 si precisa che, in
caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico
e deve essere effettuato dalla Impresa mandataria (o designata tale) /Consorzio;
o il

documento

di

cui

al

paragrafo

9.1,

punto

7,

deve

essere

prodotto

cumulativamente da parte del R.T.I./Consorzio.
Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di
partecipazione di Rete d’Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I.
• Con riferimento al contenuto della Offerta Tecnica e al contenuto della Offerta
Economica, come successivamente riportato al paragrafo 9, nonché alle dichiarazioni
contenute nel plico contenente la campionatura, tutta la documentazione in esse
presente, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
o di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
o dell’Impresa

mandataria/Consorzio/GEIE,

in

caso

di

R.T.I./Consorzio

ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
o del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di
una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, D.L. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete
sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
o da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza,
di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, D.L. 5/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete
sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
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o e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante: dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o
dell’Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente
confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; di ognuna delle
imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata
all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto
precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti
possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con
allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma
del sottoscrittore;
• In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà
essere presentata la seguente documentazione:
o copia

autentica

dell’atto

costitutivo

del

R.T.I./Consorzio

Ordinario/Rete

d’Impresa/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta, con mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza alla
Impresa mandataria;
o originale

della

cauzione

definitiva,

sottoscritta

da

parte

dell’Impresa

mandataria/Consorzio/GEIE, a seguito del formale conferimento del mandato di
rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;
o dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati
poteri di firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta
presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni
che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate/consorziate/aderenti alla
rete, conformemente a quanto già dichiarato in sede di offerta nell’Allegato 1
“Istanza di Partecipazione”.

AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
il Concorrente (singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 5 del medesimo D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
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partecipazione, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. In conformità a quanto stabilito
all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento
dovrà produrre nel corpo della Documentazione amministrativa gli specifici documenti
richiesti.
A tal riguardo la CUCRS procederà al compimento delle verifiche prescritte, riservandosi la
possibilità di imporre al concorrente ausiliato la sostituzione dell’impresa/delle imprese
ausiliaria/e che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
motivi di esclusione.
È ammesso l’avvalimento di una sola impresa ausiliaria; valgono per il resto le disposizioni
tutte di cui al citato art. 89 e per quanto occorra anche dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. al quale è fatto espresso rinvio.
È fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara, sia a titolo individuale, sia in
altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con l’Impresa concorrente
(sia esso raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, rapporto di subappalto, etc.), così
come di attribuire ad altro concorrente requisiti anche diversi da quelli attribuiti al
richiedente in avvalimento.

SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l’affidatario non potrà
ricorrere al subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3,
del Codice.

CAMPIONATURA
Per ciascun Lotto per cui si intende partecipare, le Ditte concorrenti devono presentare la
campionatura gratuita di tutti i prodotti offerti, a proprie spese e proprio rischio. La
campionatura deve corrispondere a quanto dichiarato nell’offerta tecnica (Busta B).
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I campioni dovranno essere presentati nelle confezioni commerciali che saranno fornite alle
Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere in caso di aggiudicazione.
La campionatura, denominata “Campionatura per la Commissione giudicatrice”
(specificando l’appalto relativo) dovrà pervenire, al seguente indirizzo: C.U.C. Regione
Siciliana, via Cimabue, 6/8/10 – 90145 Palermo (PA).
La campionatura, a pena di esclusione, dovrà essere consegnata entro il termine di
scadenza per la presentazione dell’offerta, ovvero entro le ore 12.00 del 12/02/2021.
La campionatura potrà essere consegnata a mezzo postale, corriere, agenzie di recapito
ovvero consegnata a mano da un incaricato del partecipante; limitatamente a quest'ultimo
caso verrà rilasciata apposita ricevuta da parte del personale addetto alla ricezione, con
l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
La ricezione dei plichi è garantita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La
firma all’atto del ricevimento della campionatura indica la mera corrispondenza del
materiale inviato rispetto a quello dichiarato sul Documento di Trasporto (DDT).
I campioni dovranno essere divisi per Lotto e potranno essere inseriti in un unico plico
riportante esternamente la seguente dicitura:
Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di guanti chirurgici e non
per le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del Sistema Sanitario Regionale
Campionatura per la Commissione Giudicatrice
Ragione sociale del Concorrente
Lotto/i per i quali si è inviata la campionatura
Numero campioni inseriti
Ciascun campione contenuto all’interno al plico, a sua volta, dovrà essere contrassegnato
con:
•

Etichetta indicante la ragione sociale del Concorrente;

•

Numero del/i lotto/i cui partecipa;

•

Nome e descrizione del prodotto riportata nell’Allegato 5 “Campionatura”;

•

Codice articolo del Concorrente.
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La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta (Documento di Trasporto)
riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:
•

Nome commerciale e descrizione del campione;

•

Codice articolo delle ditte concorrenti e di quelle produttrici se diverse;

•

Quantità di pezzi acclusi.

I Plichi, a pena di esclusione, devono essere timbrati e controfirmati sui lembi di chiusura
e sigillati in modo tale da assicurarne l’integrità e da impedirne l’apertura senza lasciare
manomissioni. L’assenza sui plichi della dicitura facente riferimento alla gara o al mittente,
nonché la sua erronea o generica indicazione, tale da determinare l’assoluta incertezza sul
fatto che lo stesso possa contenere campionatura attinente alla gara in oggetto o circa la
sua provenienza, comporta l’irricevibilità dei plichi e l’esclusione della relativa offerta dalla
gara.
La campionatura richiesta sarà sottoposta a valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice.
Fermo restando l’obbligo di presentare la campionatura richiesta entro i termini indicati,
qualora la Commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, le ditte concorrenti
dovranno essere disponibili a fornire altri prodotti-campioni, su indicazione della
Commissione stessa, entro 10 giorni dalla richiesta, o nel diverso termine indicato.
La campionatura presentata dalle ditte che non risulteranno aggiudicatarie sarà restituita
alle medesime nelle condizioni in cui si trova, decorsi 120 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva. Su comunicazione scritta della CUCRS, le ditte dovranno
provvedere al ritiro della campionatura a proprie spese, in caso contrario, passati 30 giorni
dalla comunicazione, la CUCRS provvederà a cedere il materiale gratuitamente ad
associazioni senza scopo di lucro.
Campionatura richiesta: il Concorrente dovrà presentare per la verifica di quanto
riportato nelle schede tecniche: per ciascun lotto, in uno o più plichi, 1 (una) sola
confezione originale di vendita.
La campionatura dei prodotti offerti dai Concorrenti costituirà parametro di valutazione
della fornitura sia per l’assegnazione del punteggio tecnico, sia, per quanto riguarda gli
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operatori economici risultati aggiudicatari dei singoli lotti nel corso della vigenza del
rapporto contrattuale tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, al fine di
verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera
fornitura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto sarà espletata in modalità telematica,
attraverso la “Piattaforma” di e-procurement.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
A. Busta A – Documentazione amministrativa;
B. Busta B – Offerta tecnica (una per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare);
C. Busta C – Offerta economica (una per ciascun Lotto per il quale si intende
partecipare).
Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato .zip o .rar, ecc...).
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione
riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo
compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione
delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già
inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo 3 “Modalità di
partecipazione” del presente Disciplinare.
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9.1. Busta A – Documentazione Amministrativa
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
1. Indice completo del contenuto della busta A.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
2. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante
dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme
a quanto riportato nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”, attestante (in caso
di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il paragrafo 5
“Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti
d'impresa e GEIE" del presente Disciplinare):
I.
II.

l’indicazione del/i lotto/i per i quali il concorrente intende partecipare;
l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel presente
Disciplinare, nel Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati, nonché nei
chiarimenti pubblicati sulla piattaforma nella pagina relativa alla presente
procedura di acquisto;

III.

l’impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 270 giorni
dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;

IV.

che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei
controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva
di disporre sull’efficienza ed efficacia del servizio;

V.

che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti
del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le
norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;

VI.

che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti Regolamento (UE) 2016/679
in materia dei dati personali e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” s.m.i., modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
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Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)”, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura
di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza
dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto;
VII.

in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze
del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
21 novembre 2001, dichiarazione in merito al possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010
ovvero all’invio di apposita istanza per ottenere l’autorizzazione medesima. Il
mancato possesso dell’autorizzazione in corso di validità sopra indicata o il
mancato avvio del procedimento per il rilascio della medesima autorizzazione,
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l’esclusione
dalla gara;

VIII.

in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile
organizzazione in Italia, l’impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di
aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” (D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) e a
comunicare al Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;

IX.

l’avvenuto esame da parte dell’Impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di
tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture
tali da farle giudicare le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i
prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
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X.

l’impegno dell’Impresa ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel
Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e, comunque, nel Bando di
gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati.

XI.

di essere iscritti, per attività inerenti ai servizi oggetto di gara, al Registro delle
Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza
se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

XII.

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dei Committenti e/o della Stazione Appaltante
nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai
sensi dell’art. 53, comma 16-ter, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme

generali

sull'ordinamento

del

lavoro

alle

dipendenze

delle

amministrazioni pubbliche” (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).
Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla
gara, l’Operatore economico, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione
dell’indirizzo PEC necessario alla partecipazione alla gara, indica, altresì, nell’Allegato
1 “Istanza di partecipazione”, gli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati necessari all’effettuazione, da parte della Stazione
Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Schema Dichiarazione Amministrativa> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
3. Dichiarazioni, conformi a quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
a discrezione dell’operatore economico interessato, è possibile presentare le
dichiarazioni previste dal Documento di Gara Unico Europeo, sia utilizzando il
formato elettronico (Allegato 2a) ovvero utilizzando il sistema eDGUE-ESPD
(Allegato 2b).
In entrambi i casi le dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell’Allegato 2a
“Documento di Gara Unico Europeo DGUE”, ovvero a quanto riportato al termine del
processo

di

compilazione on-line

dell’Allegato 2b, concernenti informazioni
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sull’Operatore economico, sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto
del subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al
paragrafo 4 “Requisiti di partecipazione” del presente Disciplinare, fatta salva
l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto
paragrafo.
Si specifica che un autonomo DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo
titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve
essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A –
Informazioni

sull’Operatore

economico,

quali

facenti

parte

di

eventuale

R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati
dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.o
dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal
Consorzio e dall’Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, di
eventuali soggetti di cui l’Operatore economico si avvale ai fini del possesso dei
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale previsti dal
presente Disciplinare.
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti
dell’Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i
dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in
carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino
alla data di presentazione dell’offerta:
I.
II.
III.

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico;

IV.

in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del
socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di
società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle

39

Fornitura di Guanti Chirurgici e non Chirurgici

quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti
soci.
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla
carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che,
in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di
società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito
la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del Bando sulla GUUE.
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in
carica o cessati.
Con riferimento alla parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori, secondo
quanto prescritto al paragrafo 7 “Subappalto” del presente Disciplinare, nel caso ci
si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono
essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica
che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive
l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data
di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di
presentazione

dell’offerta

o

cessati

dalla

carica,

nell’anno

antecedente

la

pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II,
lettera B.
Nell’ipotesi di utilizzo del formato eDGUE-ESPD, di seguito le istruzioni per la
compilazione:
•

Prelevare, dalla Piattaforma, il file con estensione “.xml”, il file denominato
“espd-request.xml”;

•

Collegarsi al link https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it;
Ipotesi A: L’Operatore Economico non è in possesso di un proprio DGUEe
compilato ma solo del file .xml fornito dalla Stazione Appaltante:
i.

Nella sezione “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un

operatore economico”;
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ii.

Nella

sezione

“Che operazione si

vuole eseguire?” selezionare

“Importare un DGUE”;
iii.

Nella sezione “Caricare il documento” cliccare su “Sfoglia” e caricare il

file con estensione “espd-request.xml” allegato al presente disciplinare
(allegato 2), e prelevato in precedenza;
iv.

Nella sezione “Dove si trova la Sua impresa?” selezionare il paese

(esempio: Italia) e poi cliccare su “Avanti”. La “Parte I” non deve essere
modificata poiché contiene le informazioni relative alla procedura di gara già
inserite dalla Stazione Appaltante. Dovranno essere compilate esclusivamente
le Parti successive, relative alle informazioni sull’Operatore Economico;
v.

Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”,

verificare la correttezza dei dati inseriti, quindi, alla fine del documento,
cliccare su “Scaricare nel formato” e selezionare “Entrambi” (.pdf e .xml) e
salvare il file “espd-response.zip” generato;
vi.

Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file

(.pdf, .xml e .txt);
vii.

Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per

l’inoltro alla Stazione Appaltante;
viii.

Conservare il file “espd-response.xml” per un eventuale riuso futuro

(vedasi Ipotesi B - punto 3 – lett. b);
ix.

Leggere il file “readme.txt”.

Ipotesi B: L’Operatore Economico è in possesso di un proprio DGUEe già
compilato:
i.

Nella sezione “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un

operatore economico”;
ii.

Nella sezione “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “Unire

due DGUE”;
iii.

Nella sezione “Caricare il documento”, nel rigo superiore, cliccare su

“Sfoglia” e caricare il file “espd-request.xml” (richiesta di DGUE) pubblicato
dalla Stazione Appaltante, quindi, nel rigo sottostante, cliccare su “Sfoglia” e
caricare il file “espd-response.xml” (DGUE di risposta) generato in altra
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procedura di gara (vedasi ipotesi A – punto 5) dallo stesso Operatore
Economico;
iv.

Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”,

verificare la correttezza dei dati inseriti, quindi, alla fine del documento,
cliccare su “Scaricare nel formato” e selezionare “Entrambi” (.pdf e .xml) e
salvare il file “espd-response.zip” generato;
v.

Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file

(.pdf, .xml e .txt);
vi.

Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per

l’inoltro alla Stazione Appaltante;
vii.

Conservare il file “espd-response.xml” per un eventuale riuso futuro

(vedasi Ipotesi B - punto 3 – lett. b);
viii.
Il

Leggere il file “readme.txt”.

documento

dovrà

essere inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A), denominato

<Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
4. Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo
dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell’Operatore
economico, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta, come
indicato al precedente paragrafo 2 “Oggetto, durata e importi” del presente
Disciplinare, specificatamente:
Lotto

CND

Lotto 01

T01010101

Lotto 02

T01010101

Lotto 03

T01010102

Lotto 04

T01010102

Lotto 05

T010199

Prodotto
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con
polvere lubrificante, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con
polvere lubrificante con bordino, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, a spessore ridotto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in
lattice ed interno in materiale sintetico senza
polvere, a spessore elevato, in varie misure

CIG

Cauzione
Provvisoria (in
Euro)

8573611F9A

14.381,08

8573612072

18.231,94

8573614218

6.111,47

85736163BE

14.562,59

8573618564

5.060,88
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Lotto

CND

Lotto 06

T010199

Lotto 07

T01010102

Lotto 08

T01010102

Lotto 09

T01010102

Lotto 10

T01010102

Lotto 11

T01010102

Lotto 12

T010199

Lotto 13

T010199

Lotto 14

T01010102

Lotto 15

T01010201

Lotto 16

T01010202

Lotto 17

T01010203

Lotto 18

T01010203

Lotto 19

T01010299

Lotto 20

T01010299

Lotto 21

T010201

Lotto 22

T010201

Lotto 23

T010201

Prodotto
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in
lattice ed interno in materiale sintetico senza
polvere, a spessore ridotto, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, lunghi al gomito, per
secondamento manuale post-parto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere, per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere con bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere a spessore ridotto con bordino,
in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice
senza polvere a spessore elevato con
bordino, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato,
esterno in lattice ed interno in materiale
sintetico, senza polvere, con bordino in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato,
esterno in lattice ed interno in materiale
sintetico, senza polvere in varie misure
Guanti monouso chirurgici non sterili in
lattice senza polvere, lunghi al gomito, per
secondamento manuale post-parto, in varie
misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
policloroprene senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
nitrile senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere con bordino, in
varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
neoprene senza polvere, in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
neoprene con polvere lubrificante, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere per ostetricia e
ginecologia, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili in
lattice senza polvere, in varie misure

CIG

Cauzione
Provvisoria (in
Euro)

85736217DD

4.466,88

85736228B0

5.833,56

8573623983

7.793,88

8573624A56

17.203,51

8573625B29

8.523,08

8574585363

5.742,00

8574586436

23.467,75

8574587509

7.196,11

85745885DC

2.111,67

85745896AF

26.085,97

8574590782

58.390,00

8574591855

3.448,52

8574592928

40.852,47

8574594ACE

37.609,49

8574596C74

12.427,68

8574597D47

3.075,25

8574598E1A

10.804,44

8574599EED

1.257,01
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Lotto

CND

Lotto 24

T010201

Lotto 25

T010201

Lotto 26

T010201

Lotto 27

T010201

Lotto 28

T010201

Lotto 29

T010202

Lotto 30

T01020201

Lotto 31

T01020201

Lotto 32

T01020202

Lotto 33

T01020204

Lotto 34

T01020204

Lotto 35

T01020201

Lotto 36

T01020201

Lotto 37

T01020202

Lotto 38

T01020202

Lotto 39

T01020204

Lotto 40

T01020204

Lotto 41

T01020204

Lotto 42

T010202

Prodotto
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice con polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere per trattamento dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere con bordino, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili in
lattice senza polvere lunghi alla spalla
impermeabili per ostetricia e ginecologia, in
varie misure
Guanti monouso non chirurici sterili sintetici
senza polvere per ostetricia-ginecologia, in
varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in vinile senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in vinile senza polvere con bordino, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in polietilene, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in nitrile senza polvere, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici
in nitrile senza polvere per preparazione dei
chemioterapici, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in vinile senza polvere, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in vinile senza polvere con bordino,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in polietilene, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in polietilene per assistenza al parto
in acqua, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere per
trattamento dei chemioterapici, in varie
misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile senza polvere con bordino,
in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici senza polvere impermeabili per
ostetricia e ginecologia, in varie misure

CIG

Cauzione
Provvisoria (in
Euro)

8574600FC0

125.789,10

8574601098

21.728,41

857460216B

1.661,22

857460323E

33.825,60

8574604311

3.074,76

85746053E4

17.626,75

85746064B7

922.521,60

857460758A

1.530,64

857460865D

5.194,33

8574610803

3.668,17

85746118D6

13.128,99

85746129A9

134.803,55

8574613A7C

16.099,49

8574614B4F

511,59

8574615C22

2.342,07

8574616CF5

96.626,28

8574617DC8

41.258,51

8574618E9B

170.441,44

8574619F6E

2.598,55
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Lotto

CND

Lotto 43

T010101

Lotto 44

T010102

Lotto 45

T010299

Lotto 46

T0199

Lotto 47

T0199

Lotto 48

T010199

Lotto 49

T010199

Lotto 50

T0199

Prodotto
Sottoguanto monouso chirurgico sterile in
lattice senza polvere colorato, in varie misure
Sottoguanto monouso chirurgico sterile
sintetico senza polvere colorato, in varie
misure
Guanti in filo di cotone non sterili sterilizzabili
in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice,
depolverati, sterili, in varie misure
Guanti monouso non chirurgici non sterili
sintetici in nitrile latex free con manichetta
extralunga in varie misure
Guanti schermati antiradiazione in lattice
depolverati in varie misure
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in
poliisoprene senza polvere per preparazione
dei chemioterapici in varie misure
Guanti monouso ambidestri confezionati
singolarmente non chirurgici sterili sintetici in
vinile senza polvere con bordino, in varie
misure

CIG

Cauzione
Provvisoria (in
Euro)

8574620046

1.464,80

8574621119

1.898,31

85746232BF

1.613,99

8574624392

9.979,20

8574626538

100,22

857462760B

4.320,00

85746286DE

424,42

85746297B1

3,80

In caso di partecipazione a più Lotti da parte del medesimo Operatore economico,
lo stesso potrà prestare un’unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano
elencati specificamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi, non essendo
sufficiente l’elencazione dei lotti ed il rispettivo CIG. L’importo della cauzione potrà
essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.
La garanzia deve contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario.
La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:
a) In contanti o con bonifico con versamento a favore della Regione Siciliana –
Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e
Servizi” - presso la Cassa Regionale, Piazza Campolo n. 65 Palermo, conto
corrente postale individuato dal seguente codice iban: IT 89 N 07601 04600
000000302901 indicando obbligatoriamente nella causale il capitolo 7556 capo
X e l’oggetto della gara;
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b) Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, di cui all’articolo 93, comma 3, d.lgs. 50/2016 intestata
a: Regione Siciliana – Assessorato dell’Economia –Ufficio Speciale “Centrale
Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e Servizi” Via Notarbartolo 17
90141 Palermo.
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dovrà avere validità per almeno 270 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta
della Stazione Appaltante.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i
termini di presentazione delle offerte, i Concorrenti dovranno provvedere ad
adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di
presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte
dell’Amministrazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e
con decorrenza dalla stessa, della garanzia provvisoria o dell’impegno sopra indicato
comporta l’esclusione dalla gara.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
5. Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio
AVCPass.
Il

documento

dovrà

essere inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A), denominato

<Denominazione Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
6. Patto di Integrità come da Allegato 7 “Patto di Integrità”.
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Il

documento

dovrà

essere inviato

in

formato

.pdf

(PDF/A), denominato

<Denominazione Concorrente_Patto di Integrità> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare
supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano
problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, in
coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del 1
aprile u.s., è stato disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da
parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore del citato decreto legge; fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal
versamento del contributo oltre le stazioni appaltanti (di cui all’art. 3, comma 1, lettera o),
del d.lgs. 50/2016 s.m.i.) anche gli gli operatori economici (di cui all’art. 3, comma 1,
lettera p), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.) che intendano partecipare a procedure di scelta del
contraente attivate.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti ai punti precedenti, devono essere firmati
digitalmente dal medesimo soggetto di cui al punto 2 (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete
d’Impresa o GEIE si veda il paragrafo 5 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto
ulteriormente prescritto al punto 3 circa la presentazione di autonomo DGUE da parte dei
soggetti ivi indicati.
Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.),
deve essere allegata copia documentale firmata digitalmente (es: scansione su file pdf) di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della
procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il
medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la
presentazione di una sola copia del documento di identità.
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La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento
finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione
dell’impresa dalla partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura
di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, sono assegnati al Concorrente dieci giorni perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed
economico-finanziari avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, in conformità alla
delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.
Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass,
secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.
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L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare,
ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della busta A
documentazione Amministrativa.
Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il
sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente
procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare
un termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.
9.2. Busta B – Offerta Tecnica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto
per il quale il concorrente intende partecipare:
1. Indice completo del contenuto della busta B.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Indice Busta B> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
2. descrizione dettagliata riportante per ogni prodotto dei lotti per i quali l’Operatore
Economico concorrente vuole presentare offerta, descrivendo per ogni dispositivo:
o

il nome commerciale;

o

il codice di identificazione prodotto, del lotto di gara, della tipologia, della
marca del prodotto, della denominazione del produttore e del paese d’origine
ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e
paese d’ordine di quest’ultimo;

o

attestazione relativa alla classificazione – ultimo livello – del dispositivo, in
riferimento alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND, cfr.
Decreto del Ministero della Salute del 22 Settembre 2005) con l'indicazione
dello specifico numero/i di lotto/i di gara a cui l’Operatore economico
partecipa;

o

attestazione riportante il/i codice/i numerico/i del Repertorio dei Dispositivi
Medici (RDM), con l'indicazione dello specifico numero/i di lotto di gara a cui
l’Operatore economico partecipa;
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o

il numero identificativo di iscrizione alla Banca Dati del Ministero della Salute
conseguente all’ottemperanza degli obblighi di comunicazione e informazione
previsti nell’art. 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 “Attuazione della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici” (D.Lgs. 46/1997 e
s.m.i.), oppure dichiarazione che trattasi di prodotto non soggetto all’obbligo
con indicazione dei motivi;

o

destinazioni di impiego e rischi relativi all’uso dei prodotti, corrispondenza dei
parametri tecnici a norme di qualità riconosciute dei prodotti presentati.

Per la compilazione del presente punto è possibile utilizzare l’Allegato 8
“Descrizione referenze offerte”.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Descrizione prodotti offerti> ed essere sottoscritto
con firma digitale.
3. Schede tecniche, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in
lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana.
Tali schede dovranno rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto con
riferimento alla suddivisione dei lotti; in modo particolare le schede tecniche
dovranno essere complete delle informazioni e/o dichiarazioni di seguito specificate:
o

destinazione d’uso;

o

composizione e caratteristiche dei prodotti offerti;

o

indicazioni di eventuali interazioni chimico fisiche con farmaci;

o

per i dispositivi sterili, metodo di sterilizzazione utilizzato con dichiarazione di
conformità alla normativa vigente;

o

eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio;

o

periodo di validità;

o

controlli effettuati durante il processo produttivo e sul prodotto finito;

o

aderenza a norme nazionali ed internazionali che ne definiscano qualità,
specificità, sensibilità e sicurezza per l’operatore e per il paziente;

o

data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano,
se diversa dalla precedente;
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o

taglie disponibili, tipo di confezione proposta e numero di pezzi per
confezione, caratteristiche del confezionamento primario e secondario e del
materiale impiegato per esso;

o

dichiarazione attestante l’assenza o presenza di lattice.

Per la compilazione del presente punto è possibile utilizzare l’Allegato 8 “Descrizione
referenze offerte”.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Scheda Tecnica Prodotti> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
4. Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza
per ogni dispositivo offerto. Nel caso che la casa produttrice sia una ditta straniera
tale documentazione dovrà prevedere la traduzione in lingua italiana del testo, e
dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità all’originale. Si precisa
che nella documentazione deve essere specificatamente indicato il dispositivo offerto
e che non saranno accettate dichiarazioni dei rivenditori.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Marcature CE> ed essere sottoscritto
con firma digitale.
5. (Eventuale) Foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con
le istruzioni per l'uso in lingua italiana.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_ Numero Lotto_Foglio illustrativo> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
6. Dichiarazione attestante la coerenza della campionatura inviata alle specifiche
richieste nella documentazione di gara (il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico
e gli allegati annessi), conforme a quanto riportato nell’Allegato 5 “Campionatura”.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_ Campionatura> ed essere sottoscritto con firma
digitale
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal
concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della
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Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara. L’Operatore economico deve
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali tra le informazioni
fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto
coperte da riservatezza.
Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte
del titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da persona munita di
comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A –
Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si
veda il paragrafo 5 “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.),
consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare).
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
9.3. Busta C – Offerta Economica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto
per il quale il concorrente intende partecipare:
A. Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di
Offerta Economica”, dopo l’inserimento dei dati per ciascun lotto cui intende
partecipare (Allegato 3 “Facsimile di Offerta economica”).
L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A
– Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o
GEIE si veda il paragrafo 5 “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese
(R.T.I.), consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare).
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Offerta Economica> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
Con riferimento a tutti i lotti di gara, in caso di discordanza tra il valore complessivo
dell’offerta indicato dall’Operatore economico e quello risultante dalla sommatoria dei
prezzi offerti (Pu) moltiplicati per le relative quantità (Q), si terrà conto dei soli prezzi offerti
e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l’esatto valore dell’offerta complessiva.
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In ogni caso i prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e
remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si
intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione/contratti
attuativi; l’Operatore Economico accetta, implicitamente tali condizioni, come anche
quanto riportato e descritto nell’Allegato 4 “Schema di convenzione”, compilando e,
successivamente, firmando digitalmente il modello di Offerta economica. Altresì i prezzi
unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi, anche di quelli migliorativi se dichiarati
in sede di offerta tecnica.
Si precisa inoltre che:
• ai fini dell’espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all’articolo 95, commi
2 ss., D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• i Prezzi unitari offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre
decimali;
• i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza
fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
• i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
• sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte
cui corrisponda un valore complessivo superiore a quello posto a base d’asta.
L’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal
Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o
condizionate.
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua dall’Amministrazione.
Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro
documento.
L’offerta è vincolante per il periodo di 270 (duecentosettanta) giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il
differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto,
esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che
verrà corrisposta ai termini di legge.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione
dell’offerta, mentre la Stazione Appaltante e/o il Committente non assumerà alcun obbligo
se non quando sarà sottoscritta la Convenzione.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle
imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel
caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata
aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula della relativa Convenzione.
L’Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula della
Convenzione e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel
rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione della presente procedura, per tutti i lotti, avverrà ai sensi dall'art. 95, co.2
e 3 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più
Vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità di seguito
stabilite:
▪

Punteggio complessivo offerta massimo: 100 punti, di cui:

▪

Punteggio tecnico massimo: 70 punti;

▪

Punteggio economico massimo: 30 punti.

Il Punteggio complessivo dell’Offerta (PC) di un generico Partecipante “i”, per un
generico lotto “j”, è così calcolato:
𝑃𝐶𝑖𝑗 = 𝑃𝑇𝑖𝑗 + 𝑃𝐸𝑖𝑗
dove:
PCij: è il punteggio complessivo attribuibile ad ogni offerta presentata dal Concorrente “i”
per un generico lotto “j”;
PTij: è la somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;
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PEij: è il punteggio attribuito all’offerta economica.
Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto
dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli
elementi di valutazione economica. Si evidenzia che il punteggio tecnico ed il punteggio
economico, determinati nelle modalità di seguito rappresentate, verranno arrotondati alla
seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per
eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.
Di seguito, si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo che saranno adoperati
per l’offerta tecnica ed economica.
10.1. Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (P t)
Il Punteggio tecnico, per singolo lotto, sarà attribuito secondo i parametri di seguito
specificati, in funzione della corrispondente regola di attribuzione; in particolare:
(D) Punteggi di tipo discrezionale:
A ciascuno degli elementi qualitativi (sub-criteri) cui è assegnato un punteggio
discrezionale identificato con la lettera “D”, la Commissione Giudicatrice esprimerà un
giudizio di merito secondo la scala indicata nella tabella sotto riportata.
Giudizio

Coefficiente (Ci)

Ottimo

1,0

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Non sufficiente

0,4

Mediocre

0,2

Non idoneo

0,0

I relativi punteggi (Di) saranno assegnati moltiplicando il coefficiente C i indicato in tabella,
corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale
massimo disponibile (Punteggio Sub-parametro).

55

Fornitura di Guanti Chirurgici e non Chirurgici

(Q) Punteggi di tipo quantitativo:
Agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato con la lettera “Q”,
saranno assegnati secondo la regola aritmetica, proporzionale diretto (Qd) o proporzionale
inverso (Qi). Di seguito le formule per il calcolo:
𝑄𝑑 =

𝑉𝑖
× (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)
𝑉𝑚𝑎𝑥

dove:
Qd è il valore del calcolo del punteggio quantitativo proporzionale diretto;
Vi è il valore assegnato al concorrente i-esimo;
Vmax è il valore massimo offerto.

𝑄𝑖 =

𝑉𝑚𝑖𝑛
× (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)
𝑉𝑖

dove:
Qi è il valore del calcolo del punteggio quantitativo proporzionale inverso;
Vi è il valore assegnato al concorrente i-esimo;
Vmin è il valore minimo offerto.
(T) Punteggi di tipo tabellare:
Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato con la lettera “T”, di tipo
“SI/NO”, saranno assegnati i punti previsti per quel criterio se il requisito di che trattasi è
presente nell'elemento oggetto di valutazione, altrimenti nessun punto se il requisito non
è presente.
Di seguito i parametri e i sub-parametri di valutazione dei dispositivi:
Lotti 1, 2, 24, 25
Parametro

Caratteristiche del
prodotto

Punteggio
max
parametro

57

Sub-parametro
Incremento della % di
allungamento prima
invecchiamento
Incremento della % di
allungamento dopo
invecchiamento

Punteggio
Subparametro

Modalità
attribuzione
del punteggio

4

Qd

4

Qd
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Parametro

Confezionamento
primario

Certificazione
ambientale

Punteggio
max
parametro

8

5

Sub-parametro
Gamma di taglie
Incremento valore carico di
rottura dopo invecchiamento
- NEWTON
Lunghezza guanto
(se non specificata
nell’allegato “Descrizione
prodotti” riferimento a 240
mm = 0pt)
Differenza quantità di
polvere mg/guanto ASTM D
6124 E VALORE CAMPIONE
Assenza di Ftalati
Indice resistenza allo strappo
(EN388)
Presenza residui di additivi
chimici (scheda tecnica)
EN 374-2 AQL assenza fori
EN 374-3 Livello prestazione
Destrezza EN 420
Maneggevolezza
nell’apertura, facilità di
estrazione del singolo
guanto, resistenza del
cartoncino della confezione
Completezza e chiarezza
delle indicazioni tecniche atte
a individuare le
caratteristiche del prodotto
(presenza di pittogrammi,
indicazione delle conformità
alle norme di riferimento
ecc..)
Certificazioni sistema qualità,
sicurezza, ambiente

Punteggio
Subparametro
6

Modalità
attribuzione
del punteggio
Qd

6

Qd

5

Qd

6

Qd

5

T

4

Qd

4

Qi

2
6
5

Qi
Qd
Qd

5

D

3

D

5

Qd

Lotti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 50
Parametro

Caratteristiche del
prodotto

Punteggio
max
parametro

Sub-parametro
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Incremento della % di
allungamento prima
invecchiamento
Incremento della % di
allungamento dopo
invecchiamento
Gamma di taglie
Incremento valore carico di
rottura dopo invecchiamento
- NEWTON

Punteggio
Subparametro

Modalità
attribuzione
del punteggio

5

Qd

5

Qd

6

Qd

6

Qd
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Parametro

Confezionamento
primario

Certificazione
ambientale

Punteggio
max
parametro

8

5

Sub-parametro
Lunghezza guanto
(se non specificata
nell’allegato “Descrizione
prodotti” riferimento a 240
mm = 0pt)
Assenza di Ftalati
Indice resistenza allo strappo
(EN388)
Presenza residui di additivi
chimici (scheda tecnica)
EN 374-2 AQL assenza fori
EN 374-3 Livello prestazione
Destrezza EN 420
Maneggevolezza
nell’apertura, facilità di
estrazione del singolo
guanto, resistenza del
cartoncino della confezione
Completezza e chiarezza
delle indicazioni tecniche atte
a individuare le
caratteristiche del prodotto
(presenza di pittogrammi,
indicazione delle conformità
alle norme di riferimento
ecc..)
Certificazioni sistema qualità,
sicurezza, ambiente

Punteggio
Subparametro

Modalità
attribuzione
del punteggio

5

Qd

5

T

5

Qd

5

Qi

3
7
5

Qi
Qd
Qd

5

D

3

D

5

Qd

Punteggio
Subparametro

Modalità
attribuzione
del punteggio

4

Qd

4

Qd

6

Qd

5

Qd

4

Qd

4

T

5

Qd

Lotti 16, 21, 26, 34, 39, 40, 47, 49
Parametro

Caratteristiche del
prodotto

Punteggio
max
parametro

Sub-parametro

57

Incremento della % di
allungamento prima
invecchiamento
Incremento della % di
allungamento dopo
invecchiamento
Gamma di taglie
Incremento valore carico di
rottura dopo invecchiamento
- NEWTON
Lunghezza guanto
(se non specificata
nell’allegato “Descrizione
prodotti” riferimento a 240
mm = 0pt)
Assenza di Ftalati
Indice resistenza allo strappo
(EN388)
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Parametro

Confezionamento
primario

Certificazione
ambientale

Punteggio
max
parametro

8

5

Sub-parametro
Presenza residui di additivi
chimici (scheda tecnica)
EN 374-2 AQL assenza fori
EN 374-3 Livello prestazione
Numero di molecole testate
oltre le obbligatorie
Destrezza EN 420
Maneggevolezza
nell’apertura, facilità di
estrazione del singolo
guanto, resistenza del
cartoncino della confezione
Completezza e chiarezza
delle indicazioni tecniche atte
a individuare le
caratteristiche del prodotto
(presenza di pittogrammi,
indicazione delle conformità
alle norme di riferimento
ecc..)
Certificazioni sistema qualità,
sicurezza, ambiente

Punteggio
Subparametro

Modalità
attribuzione
del punteggio

5

Qi

2
6

Qi
Qd

7

Qd

5

Qd

5

D

3

D

5

Qd

Punteggio
Subparametro

Modalità
attribuzione
del punteggio

3

Qd

3

Qd

6
2
4

D
T
Qd

4

Qd

4

Qd

3

T

5

Qd

5

Qi

2
6

Qi
Qd

Lotti 46, 48
Parametro

Caratteristiche del
prodotto

Punteggio
max
parametro

Sub-parametro

59

Incremento della % di
allungamento prima
invecchiamento
Incremento della % di
allungamento dopo
invecchiamento
Fattore di schermatura
Assenza di piombo
Gamma di taglie
Incremento valore carico di
rottura dopo invecchiamento
- NEWTON
Lunghezza guanto
(se non specificata
nell’allegato “Descrizione
prodotti” riferimento a 240
mm = 0pt)
Assenza di Ftalati
Indice resistenza allo strappo
(EN388)
Presenza residui di additivi
chimici (scheda tecnica)
EN 374-2 AQL assenza fori
EN 374-3 Livello prestazione
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Parametro

Confezionamento
primario

Certificazione
ambientale

Punteggio
max
parametro

7

4

Sub-parametro
Numero di molecole testate
oltre le obbligatorie
Destrezza EN 420
Maneggevolezza
nell’apertura, facilità di
estrazione del singolo
guanto, resistenza del
cartoncino della confezione
Completezza e chiarezza
delle indicazioni tecniche atte
a individuare le
caratteristiche del prodotto
(presenza di pittogrammi,
indicazione delle conformità
alle norme di riferimento
ecc..)
Certificazioni sistema qualità,
sicurezza, ambiente

Punteggio
Subparametro

Modalità
attribuzione
del punteggio

7

Qd

5

Qd

4

D

3

D

4

Qd

La Commissione valutatrice procederà all'esame ed alla valutazione della documentazione
tecnica e della campionatura presentata dagli Operatori economici concorrenti, e avrà la
facoltà di richiedere agli stessi, le integrazioni necessarie ad una migliore valutazione dei
prodotti offerti, oltre alla possibilità di effettuare delle prove sui campioni.
Il punteggio qualità di ciascun partecipante sarà determinato calcolando la somma dei
punteggi ottenuti sui diversi criteri di valutazione.
Per ognuno dei lotti non saranno ammesse alla fase di riparametrizzazione dei punteggi
tecnici e, di conseguenza, alla fase di valutazione delle offerte economiche, le offerte
tecniche degli Operatori economici che, a giudizio insindacabile della commissione, non
avranno ottenuto una valutazione superiore o coincidente a 30/70.
Riparametrazione Punteggi Tecnici
Per ogni lotto, i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche saranno riparametrati nel modo
che segue:
𝐶𝑖
𝑃𝑇𝑖 = (
) × 𝑃𝑇 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑚𝑎𝑥
dove

60

Fornitura di Guanti Chirurgici e non Chirurgici

PTi è il punteggio tecnico definitivo riparametrizzato per il concorrente i
Cmax è il punteggio tecnico preliminare massimo ottenuto dalle imprese concorrenti
Ci è il punteggio tecnico preliminare ottenuto dal Concorrente i-esimo
PTmax è il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica pari a 70 punti

10.2. Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (Pe)
Il Punteggio economico sarà valutato, per singolo lotto, secondo il seguente schema di
calcolo:
𝑃𝐸𝑖𝑗 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 × 𝐶𝑖𝑗
dove:
PEij è il Punteggio economico del partecipante “i” per un lotto generico “j”;
Pmax è il valore massimo attribuibile al punteggio economico, pari a 30 punti
Cij è il coefficiente attribuito al Concorrente generico “i”, per un lotto generico “j”, calcolato
con la seguente formula:
𝐴𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑖 = (
)
𝐴𝑖
dove:
Ai è il valore dell’importo offerto dal generico Concorrente “i”;
Amax è il valore dell’importo più basso offerto dai diversi Concorrenti.
Nella determinazione del punteggio per il prezzo e per la qualità si terrà conto delle prime
due cifre decimali.
Saranno esclusi dalla procedura di selezione dell’Offerta Economica di un generico lotto “j”,
i concorrenti che offriranno un importo complessivo eccedente l’importo complessivo a
base d’asta per il lotto in questione.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della
legge regionale n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i., integrata da quanto disposto dalla Circolare
prot. n. 113312 del 26 maggio 2017.
Pertanto, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione istituita ai sensi dell’art. 8
della L.R. 12/2011, nel testo novellato dalla L.R. 27/01/2017, n. 1, sino alla concreta
attivazione dell’Albo nazionale ANAC, successivamente alla quale si applicherà la normativa
di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La CUCRS provvede alla selezione e, successiva, nomina del Presidente della Commissione.
I commissari sono scelti mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti all’albo di esperti per la
costituzione di commissioni di gara. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dalla sezione
provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare (UREGA) territorialmente
competente. Successivamente a tale fase la CUCRS, con apposito decreto, nomina la
commissione, composta da un numero dispari di componenti, in un numero massimo di 3
(tra cui il presidente), un membro esperto in discipline giuridiche, un membro esperto nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto della presente gara.
I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta; coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere
nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni
presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
La Commissione giudicatrice provvederà all’ammissione amministrativa e tecnica delle
offerte, all’attribuzione dei punteggi qualità e, in esito alle operazioni di gara, a redigere
sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascuna ditta, la graduatoria finale,
che

verrà

trasmessa

alla

CUCRS

per

l’adozione

del

provvedimento

definitivo.

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.
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In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione
o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima
commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione.
Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente
risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell’articolo 97, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
La CUCRS si riserva la facoltà: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, re-indire e/o non
aggiudicare la gara

motivatamente, (iv) di annullare o

revocare in autotutela

l’aggiudicazione, anche definitiva, della gara.
In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all’aggiudicazione della gara in favore
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’Offerta Tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica dovessero risultare uguali si
procederà all’aggiudicazione della gara mediante sorteggio.
All’esito del procedimento di verifica, la Commissione dichiara l’esclusione delle offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede
all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle
offerte risultate anormalmente basse, l’Operatore economico deve altresì dichiarare quali
tra le informazioni inerenti all’offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti
tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell’articolo 53, comma
5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi di quanto normato
dall’articolo 95, comma 15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE
A conclusione delle operazioni di gara, la CUCRS provvede ad effettuare i controlli in merito
al possesso dei requisiti, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti
dell’Aggiudicatario e del Concorrente che segue in graduatoria, attraverso il sistema
AVCPass e attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Anti-mafia (BDNA) della
Prefettura ai fini della verifica di assolvimento del suddetto requisito. La Stazione
Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la
veridicità delle dichiarazioni presentate.
La CUCRS procede inoltre a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, la
veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’Aggiudicatario, in sede di
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, a seguito dell’espletamento di tali verifiche,
venga accertato che le stesse contengono notizie false, l’Aggiudicatario viene dichiarato
decaduto dall’aggiudicazione con provvedimento. Detto provvedimento comporta altresì
l’incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori (di eventuali
danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi) nonché la segnalazione
del fatto all’Autorità Giudiziaria ed all’ANAC, oltre all’aggiudicazione della gara al
Concorrente secondo classificato. Anche in tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di
procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
presentate. Ai sensi dell’articolo 34, comma 35, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, con Legge
17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e dell’art. 216,
comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti della CUCRS delle spese sostenute
per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani a
diffusione nazionale e locale, da suddividere tra gli aggiudicatari dei singoli lotti in maniera
proporzionale al valore posto a base d’asta dei lotti medesimi. Le spese saranno
esattamente quantificate a pubblicazioni effettuate e sarà cura della CUCRS comunicare
all’aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità di versamento.
Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la CUCRS procede a
notificare l’aggiudicazione definitiva alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere interessate e a
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richiedere all’aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui
all’articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 93,
comma 7, del medesimo Decreto.
L’aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 15 giorni dalla data di ricevimento
dalla richiesta. La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione e ai singoli contratti attuativi,
derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica
di conformità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della
CUCRS o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento
del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi
inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori
costituenti la cauzione definitiva.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza
dell'affidamento

e

l’acquisizione

della

cauzione

provvisoria,

e

di

conseguenza

l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. Per quanto non specificamente
indicato, si applica quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

STIPULA DELLA CONVENZIONE
Ad esito della procedura di gara l’aggiudicatario di ciascun lotto stipulerà con la CUCRS una
Convenzione.
Nel periodo di validità delle Convenzioni le singole Aziende potranno approvvigionarsi fino
a concorrenza dell’importo massimo spendibile.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la CUCRS nomina il Dott. Antonio Lo Presti
quale Responsabile del Procedimento (RUP).
Il RUP ha competenza in ordine all’intera fase di celebrazione della procedura aperta sino
alla sottoscrizione delle singole Convenzioni, ivi compresa la verifica di congruità delle
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offerte e la comunicazione dell’avvenuta stipula delle Convenzioni a tutte le Aziende
Sanitarie e/o Ospedaliere contraenti.
Inoltre, quale Referente amministrativo per la procedura di gara, la CUCRS individua il
Dott.ssa Maria Antonietta Chiaramonte (achiaramonte@regione.sicilia.it).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 in materia dei dati personali e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003
e s.m.i.), modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”.
In particolare, si precisa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula
e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione della gara.
In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche
dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente
per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del
Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità
del trattamento medesimo, con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge
e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee
misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
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Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Assessorato dell’Economia, con sede in
Palermo (PA), via Notarbartolo 17, 90141, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei
diritti sopradescritti.
I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con la Stazione
Appaltante per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili
del trattamento in conformità all’art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che
le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza.
In particolare, si tratta di:
- consulenti esterni, collaboratori autonomi o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti,
per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini
statistici. In particolare, i consulenti esterni, collaboratori autonomi o di altre società, oltre
ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al
vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente,
nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Organo competente per tutte le questioni relative la procedura di gara e le procedure di
ricorso è il Foro di Palermo – TAR sezione di Palermo – Via Butera, 6 Palermo.
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