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Premesse
1. La Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (di seguito denominata CUC), con nota
prot. n.92844 del 17/12/2018 dell'Assessorato Regionale della Salute (di seguito Assessorato) e sulla
scorta della completa documentazione predisposta dal Responsabile del procedimento e dagli uffici
preposti, sottoscritta dai relativi Dirigenti Generali dei Dipartimenti del medesimo Assessorato ed
approvata con D.A. n. 1942 del 24/10/2018, ha ricevuto l'incarico di espletare una procedura di gara
per l’affidamento del “Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa” (di seguito “brokeraggio”)
per tutte le Aziende facenti parte del Servizio Sanitario della Regione Siciliana e per l'I.R.C.C.S
“Bonino Pulejo” di Messina (di seguito Aziende del SSR o “Azienda/e”), da prestare anche ai sensi del
D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i (Codice delle assicurazioni private) attuativo della Direttiva
2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, del relativo Regolamento n. 5 del 16/10/2006
dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - (ex ISVAP ) e della determinazione n. 2 del
13 marzo 2013 della AVCP.
2. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, di cui all’art 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (di
seguito Codice), utilizzando il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” di cui all’art.
95, comma 2, del medesimo Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e delle condizioni
contenute nella documentazione di gara, nel bando di gara, nel Capitolato tecnico e nel presente
Disciplinare.
La presente procedura di gara è suddivisa in otto Lotti separati e viene indetta per tutte le Aziende del
SSR, che hanno condiviso nel mese di novembre 2018 la documentazione tecnica di gara con
specifiche deliberazioni di adesione, di seguito meglio indicate.
Il presente Disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
presente procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto del predetto Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa in
favore delle Aziende del SSR.
3. La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dalla Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana e disponibile all'indirizzo web: https://appalti.regione.sicilia.it.
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Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte
telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire alla
individuazione – per uno, alcuni o tutti i Lotti - della Impresa miglior offerente, nel caso in cui venga
meno l’interesse pubblico all’ effettuazione della stessa.
Il bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato tecnico e gli allegati sono disponibili e
scaricabili, in formato elettronico, sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente
indirizzo: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
a)

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

b)

essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata;

c)

registrarsi

alla

piattaforma

telematica

di

gara

raggiungibile

al

seguente

indirizzo

https://appalti.regione.sicilia.it ottenendo così una username e una password di accesso all'area
riservata dell'operatore economico;
d) una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, nella sezione Bandi di gara
in corso, selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce presenta offerta;
e)

prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale
Operativo partecipazione Gara Telematica” allegato alla documentazione di gara.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel
presente disciplinare, nel capitolato tecnico, nella documentazione di gara e nel regolamento di utilizzo
della piattaforma telematica, allegato al presente disciplinare.
Art. 1. Amministrazioni
1.1. Stazione Appaltante
Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica;
Servizio 3 - “Gestione degli Investimenti” - U.O.B. 3.1 “Monitoraggio acquisti in ambito sanitario”;
Pazza Ottavio Ziino, 24 – Cap 90145 – Palermo;
C.F. 80012000826 - P.I. 02711070827;
Contatti : Dirigente Servizio 3, tel. 091/7075640, m.curro@regione.sicilia.it; Dirigente U.O.B. 3.1, tel.
091/7075689, a.roccella@regione.sicilia.it e RUP, tel. 091/7075757, e.dipaola@regione.sicilia.it.
Per informazioni tecniche relative ai servizi richiesti ci si potrà rivolgere a:
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Arch. Maria Francesca Currò – m.curro@regione.sicilia.it; tel. 091/7075640;
Dott.ssa Alessandra Roccella – a.roccella@regione.sicilia.it; tel. 091/7075689;
Dott. Emanuele Di Paola - e.dipaola@regione.sicilia.it; tel. 091/7075757.
Amministrazione Aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;
Via Notarbartolo, 17 - Cap 90141 – Palermo;
Telefono: 091/7076702;
E-mail: centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it
WEB: https://appalti.regione.sicilia.it
Responsabile Dirigente: dott. Gesualdo G. Palagonia
Funzionari direttivi: Avv. Giuseppina Pullara (091-7077670), Avv. Marina Sciarrino (091-7076519)
1.2. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fase relativa alla programmazione
dei fabbisogni ed alla progettazione degli elementi tecnici per la redazione del Capitolato tecnico e del
Disciplinare di gara, l’Assessorato ha nominato quale Responsabile del Procedimento il dott. Emanuele Di
Paola.
Responsabile della procedura di gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, dott. Gesualdo
G. Palagonia, ferma restando la competenza delle singole Aziende del SSR in ordine alla necessità di nominare,
per la fase di esecuzione, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione, relativamente ad
ogni singolo Contratto di Servizi.
Il Responsabile del Procedimento di ogni singola Azienda del SSR, in coordinamento con il Direttore
dell'Esecuzione del contratto, assumerà, specificamente, in ordine al singolo Contratto di servizi, i compiti di
cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase di verifica della conformità delle
prestazioni, nel rispetto del Codice e della L.n.241/90 e ss.mm.ii.

Art. 2. Oggetto, durata e valore dell'appalto
L'oggetto dell’appalto è l’affidamento del “Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa” in favore
delle Aziende facenti parte del Servizio Sanitario della Regione Siciliana e per l'I.R.C.C.S “Bonino Pulejo” di
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Messina, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore
documentazione allegata al presente Disciplinare.
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il predetto Servizio sono determinati, oltre che
nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nel quale sono anche stabiliti i requisiti minimi che sono
considerati elementi essenziali dell’offerta e richiesti a pena di esclusione dalla gara.
La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in 36 mesi, con facoltà di ripetizione del
Servizio per un ulteriore anno - ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici -, a decorrere
dalla data univoca di sottoscrizione dei relativi Contratti, che dovranno essere stipulati - secondo le modalità
meglio indicate nell’art. 19 del Capitolato tecnico - dopo la comunicazione dell’avvenuta verifica dei requisiti
di legge svolta, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., dal Responsabile della Centrale
Unica di Committenza.
Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 13.884.124,16, IVA esclusa, di cui €10.413.093,12 quale importo
triennale complessivo a base d'asta ed € 3.471.031,04 derivante dall'eventuale Ripetizione annuale del
Servizio, ai sensi del predetto art. 63, comma 5, del Codice.
L’importo in valore assoluto del compenso annuo e triennale del Broker, quale derivante dalla proposta
economica presentata dal Broker aggiudicatario, sarà ripartito, nella misura del 75% in relazione alla polizza
RCT/O che sarà sottoscritta da ogni Azienda del SSR compresa nel Lotto di riferimento, mentre il restante
25% sarà ripartito proporzionalmente in relazione a ciascuna delle future polizze riguardanti i restanti servizi
assicurativi che, nel periodo di validità del contratto di brokeraggio, saranno sottoscritte da ogni Azienda
compresa nel Lotto di riferimento.
In riferimento ai Lotti 4, 5, 6 e 8 composti da tre Aziende ciascuno, la proposta economica presentata dal
Broker aggiudicatario sarà ripartita per ogni Azienda in parti uguali e su tale quota di pertinenza, con le
suddette medesime modalità, saranno applicate le predette percentuali (75% e 25%).
In relazione al Lotto n. 7, la proposta economica presentata dal Broker aggiudicatario sarà ripartita per il
39,20% a carico dell'A.O. “Papardo” di Messina, per il 39,20% a carico dell'A.O.U. “Policlinico” di Messina
e per il 21,60% a carico dell'IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina, fermo restando che su tali quote di
pertinenza, con le suddette medesime modalità, saranno applicate le predette percentuali (75% e 25%).
Tale remunerazione, quindi, troverà applicazione in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi,
ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine
naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
Fermo restando la fattispecie rappresentata nel successivo comma, il servizio di cui al presente
disciplinare, in generale non comporterà, per le Aziende del SSR e per la Regione Siciliana, alcun onere
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diretto, né presente, né futuro, per compensi, retribuzioni, rimborsi o quant’altro, in quanto il compenso per il
Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a totale carico delle compagnie assicuratrici con le quali
saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi.
Con particolare riferimento alla copertura assicurativa per la “Responsabilità civile verso terzi e prestatori
di lavoro (RCT/O)”, nell’ipotesi in cui però, dall’attività del Broker relativa al finanziamento dei rischi,
dovesse emergere in favore delle Aziende del SSR la convenienza di limitare al massimo il ricorso al mercato
assicurativo e di attuare forme alternative di finanziamento mediante differenti livelli di autoassicurazione che
incidano oltre il 50% del valore complessivo del finanziamento dei rischi, la quota parte del 75% del
compenso spettante al Broker sarà ripartita in proporzione al valore complessivo delle forme di finanziamento
determinate dalle Aziende, che, di conseguenza, sosterranno il relativo costo in proporzione alla quota parte
del rischio non finanziato attraverso il predetto mercato assicurativo.
Nella Tabella “A”, che segue, vengono riportati i seguenti elementi:
- il codice identificativo della procedura (CIG);
- il codice CPV per la classificazione dell'appalto;
- Il numero del Lotto;
- Gli Enti sanitari coinvolti;
- l’importo annuale a base d’asta, l’importo triennale complessivo a base d’asta e l’importo comprensivo della

Ripetizione, suddivisi per Lotto e determinati secondo le modalità meglio descritte nel Cap. 6 del Capitolato
tecnico e, quindi, calcolati, in relazione ai Lotti nn. 1, 2 e 3, con l'impiego, per ogni Lotto, di “forza lavoro”
pari a n. 6 unità FTE (full time equivalent), relativamente ai Lotti nn. 4 e 5, con l’impiego, per ogni Lotto, di
“forza lavoro” pari a n.9 unità FTE, relativamente ai Lotti nn. 6 e 8 con l’impiego, per ogni Lotto, di “forza
lavoro” pari a n. 12 unità FTE, mentre relativamente al Lotto n. 7 con l’impiego di “forza lavoro” pari a n.10
unità FTE - 4 unità FTE per l'A.O. “Papardo” di Messina, 4 unità FTE per A.O.U. “Policlinico” di Messina e
2 unità FTE per l'IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina -.
Tabella “A”
L
o
tt
i

Enti del Servizio Sanitario
Regionale

Importo
Importo
Importo triennale
comprensivo
complessivo a
annuale a
della Ripetizione
base d'asta
base d'asta
(4 anni)

771518433F 66519310-7 1

Azienda Sanitaria
Provinciale di Catania;

285.645,69

856.937,07

1.142.582,76

7715198EC9 66519310-7 2

Azienda Sanitaria
Provinciale di Messina;

285.645,69

856.937,07

1.142.582,76

CIG

CPV
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Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo;

285.645,69

856.937,07

1.142.582,76

Aziende Sanitarie
77152200F5 66519310-7 4 Provinciali di Agrigento,
Caltanissetta e Trapani;

465.473,74

1.396.421,22

1.861.894,96

7715207639 66519310-7 3

771522878D 66519310-7 5

Aziende Sanitarie
Provinciali di Enna,
Ragusa e Siracusa;

465.473,74

1.396.421,22

1.861.894,96

7715232AD9 66519310-7 6

A.O. Cannizzaro, Arnas
Garibaldi e A.O.U.
Policlinico, di Catania;

586.385,36

1.759.156,08

2.345.541,44

77152390A3 66519310-7 7

A.O. Papardo, A.O.U.
Policlinico e I.R.C.C.S.
“Bonino Pulejo”, di
Messina;

510.375,77

1.531.127,31

2.041.503,08

A.O. Ospedali Riuniti
Villa Sofia-Cervello, Arnas
7715251A87 66519310-7 8
Civico-Di Cristina586.385,36
Benfratelli e A.O.U.
Policlinico, di Palermo;

1.759.156,08

2.345.541,44

10.413.093,12

13.884.124,16

Totale

3.471.031,04

La partecipazione alla procedura di gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità
contenute sia nella documentazione di gara, che nel Capitolato tecnico.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 9/04/2008 n°81
e s.m.i., non si procederà alla redazione del DUVRI.
Non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a Euro 0,00 (zero/00), mentre
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul
lavoro.
Art. 3. Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i..
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto
divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi,
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pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al
quale l’impresa stessa partecipa.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare, così come sancito dall’art. 45 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi.
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del citato D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’offerta dovrà, altresì, indicare le
parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
In caso di partecipazione aggregata:
a) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo;
b) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo stesso
Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.
Art. 4. Requisiti di partecipazione
Art. 4.1. Requisiti di ordine generale
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste una o
più delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, i requisiti di cui all’articolo sopra
citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
Art. 4.2. Requisiti di idoneità professionale
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le
dichiarazioni da prodursi ai sensi del successivo paragrafo 4.3:
a) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì denominati
“Brokers”, di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005 e del Regolamento IVASS (ex ISVAP ) n. 5 del
16/11/2006 e s.m.i.;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non
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residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale,
ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti:
o in caso di R.T.I. (costituendo o costituito), da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento;
o in caso di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
o in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., da ciascuna delle imprese consorziate;
o

in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c), dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal
Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

Art. 4.3. Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attesa la specificità del servizio oggetto del
presente appalto e del suo dimensionamento stimato, correlato all’esposizione richiesta ai Concorrenti, in
aderenza al comma 2 del citato art. 83 e tenendo ben presente che l'interesse pubblico è di avere il più ampio
numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, con lo scopo di favorire
l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, considerato anche l’art. 30, comma 1,
del citato Decreto, viene richiesto:
a) fatturato globale, IVA esclusa, relativo agli ultimi tre esercizi sociali (2017–2016-2015), pari al 35%
del valore complessivo del Lotto cui si intende partecipare (capacità economico-finanziaria);
b) di avere svolto servizi di consulenza e di brokeraggio assicurativo complessivamente nel triennio
2015-2016-2017, per Enti/Aziende Pubbliche o società partecipate da un Ente/Azienda Pubblica, in
misura complessiva non inferiore a 7 (Requisito tecnico generale), di cui almeno 1 Ente Sanitario
Pubblico (Requisito tecnico specifico), fermo restando che il fatturato triennale complessivo
derivante dall'attività di consulenza e di brokeraggio svolta presso il/i predetto/i Ente/i Sanitario/i
Pubblico/i ammonti complessivamente ad almeno l'80% dell'importo annuale a base d’asta del Lotto
cui si intende partecipare (capacità tecnica).
Il requisito di cui al punto a), nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, deve
essere posseduto:
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o in caso di partecipazione di R.T.I. (costituendo o costituito) o Consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal RTI o dal Consorzio nel loro complesso;
l’impresa mandataria (in caso di RTI, ovvero il Consorzio o una delle imprese consorziate) dovrà
possedere il requisito in misura maggioritaria, precisando, inoltre che:
✓

nel caso dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio
stesso o dalle imprese indicate quali esecutrici.

Il requisito tecnico generale di cui al punto b), nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o
Consorzio, deve essere posseduto:
o

in caso di partecipazione in R.T.I. (costituendo o costituito) o Consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo
complesso, fermo restando che la mandataria possegga il requisito in misura maggioritaria.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.81 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà attraverso gli
strumenti informatici definiti nell’art.216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ciascun concorrente, pertanto, dovrà effettuare la registrazione al sistema AVCpass seguendo le istruzioni
di cui al sito www.anticorruzione.it.
Una volta effettuata la registrazione al predetto servizio e individuata la procedura di gara cui si intende
partecipare, si ottiene un “PASSOE” che dovrà poi essere inserito nel plico “A - Documentazione
amministrativa”, come indicato al successivo art. 8 del presente Disciplinare.
Si segnala che, nel caso in cui il concorrente non risulti essersi registrato al suddetto sistema, la Stazione
appaltante si riserva la possibilità di inviare una comunicazione, assegnando un termine temporale congruo
per effettuare la registrazione.
Art. 5. Partecipazione a più lotti
In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell’offerta sarà unica, così come unica
sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi tecniche quanti sono i Lotti
cui si intende partecipare.
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti,
tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente un R.T.I., impresa
consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo Lotto.

11

Nel caso in cui il concorrente, che abbia richiesto di concorrere a più Lotti, non risulti in possesso dei requisiti
afferente la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnico-professionale nella misura richiesta per la
partecipazione ai lotti cui concorre, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla
procedura di gara (Impresa singola/R.T.I./Consorzio), verrà ammesso a partecipare al/i solo/i Lotto/i per il/i
quale/i il requisito risulti soddisfatto, mentre verrà escluso dagli altri Lotti.
Al fine di favorire la concorrenza e la partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie
imprese, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al singolo offerente non potranno essere
aggiudicati più di cinque Lotti.
Qualora il singolo offerente si classifichi al primo posto nella graduatoria di merito per un numero di
Lotti

superiore al massimo aggiudicabile (cinque), si procederà all'aggiudicazione dei cinque Lotti di

maggiore valore economico a base d'asta. Nell'ipotesi di Lotti con identico valore economico, si procederà ad
un sorteggio.
Stante la sopra citata limitazione ed al fine di garantire la rotazione e la libera concorrenza, è vietata ed
è, quindi, causa tassativa di esclusione, la partecipazione del medesimo concorrente, sia esso capogruppo o
mandante, per lo stesso Lotto contemporaneamente sia in proprio sia in raggruppamento con altre Imprese,
come pure è vietata, ed è quindi causa tassativa di esclusione, la partecipazione del medesimo concorrente,
sia esso capogruppo o mandante, per differenti Lotti in due diversi raggruppamenti con altre Imprese,
indipendentemente dal ruolo (capogruppo o mandante) e dalla quota percentuale.
E' tuttavia ammessa, nell’ambito del medesimo raggruppamento, una diversa quota percentuale di
partecipazione in base al lotto.
Art. 6. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà per Lotti separati ed utilizzando il criterio della “Offerta
economicamente più vantaggiosa”, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle esigenze
della Amministrazione appaltante.
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi:
•

Elemento tecnico:

•

Punteggio tecnico massimo = 75 punti;

•

Elemento economico:

•

Punteggio economico massimo = 25 punti.
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:
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PCF = PT + PE
PCF

= Punteggio Complessivo Finale assegnato al concorrente;

PT

= Punteggio Tecnico Finale assegnato al concorrente sul merito tecnico;

PE

= Punteggio Economico Finale assegnato al concorrente sul prezzo.

L’aggiudicazione dei singoli Lotti sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior
punteggio in ogni Lotto, ottenuto sommando i punti assegnati all’Offerta tecnica ed i punti assegnati
all’Offerta economica, fermo restando la limitazione di cui all'art. 5 del presente Disciplinare.
Art. 6.1. Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (Punti 75 Punti su 75 punti totali)
Il Progetto Tecnico dovrà essere redatto secondo l’articolazione in Capitoli e Paragrafi come meglio
specificato nella “Tabella 2, più avanti meglio indicata, relativa all'attribuzione dei punteggi tecnici massimi.
Nella busta contenente l’Offerta tecnica non potrà essere inserito, a pena di esclusione, alcun documento
estraneo all’offerta tecnica stessa ed in particolare non dovrà essere indicata l’offerta economica, né alcun
elemento o dato dal quale essa possa essere desunta.
La suddetta relazione deve essere sottoscritta nell’ultima pagina dal Legale Rappresentante
dell'operatore economico singolo, o del Consorzio, o dal Legale Rappresentante del concorrente mandatario in
caso di R.T.I. già formalizzato o di altro operatore economico plurisoggettivo già costituito, oppure dai Legali
Rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti in caso di R.T. I. non ancora formalmente costituito o di altro
operatore economico plurisoggettivo non ancora costituito.
Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione presentata, riscontri la mancata
corrispondenza di quanto offerto rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico, procederà a
dichiarare la non valutabilità dell'Offerta, che verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile per il
prosieguo della procedura di gara.
Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico Finale (PT) è
determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’Offerta, in base a quanto stabilito nel presente
Disciplinare di gara e di seguito riportato.
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Il Punteggio Tecnico Finale (PT), pari a massimo 75,00 punti, è attribuito in relazione agli elementi
descritti nella successiva “Tabella 2”, denominata “Punteggi Tecnici Massimi” ed il relativo calcolo verrà
effettuato dalla Commissione in apposita seduta riservata.
In particolare, ai fini dell’attribuzione del Punteggio tecnico complessivo a ciascuna Offerta, la
Commissione procederà alla c.d. “riparametrazione” e verrà attribuito, da ciascun componente della
Commissione giudicatrice e per ogni sub-criterio di tipo “Ponderale”, un giudizio sintetico a cui corrisponde
un coefficiente compreso tra 0 ed 1, sulla base della scala di valutazione indicata nella sottostante “Tabella 1”:
Tabella 1 – Aspetti Qualitativi
Giudizio attribuito ad ogni singolo aspetto qualitativo
Inadeguato

Proposta insufficiente poiché non rispondente ai requisiti minimi
richiesti.

Sufficiente

0,25

Proposta buona poiché rispondente ai requisiti minimi richiesti, con
elementi migliorativi moderatamente rilevanti.

Ottimo

Proposta ottima poiché rispondente in maniera più che adeguata ai
requisiti minimi richiesti, con elementi migliorativi rilevanti..

Eccellente

0,00

Proposta sufficiente poiché rispondente in maniera adeguata ai
requisiti minimi richiesti.

Buono

Coefficiente

Proposta eccellente in quanto ampiamente superiore ai requisiti minimi
richiesti, con elementi migliorativi di particolare interesse e rilievo

0,50
0,75
1,00

Si procede, pertanto, ad indicare i punteggi tecnici massimi attribuibili ad ogni Capitolo ed ad ogni subcriterio, come meglio rappresentato nella seguente “Tabella 2”:
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Tabella 2– “Punteggi Tecnici Massimi”
Punt Punt
eggi eggi
o

o

mas mass
CAPITOLI

DESCRIZIONE

ASPETTI VALUTATIVI
(Sub-criteri)

simo imo
per

per

sub- Capi
crite tolo
rio

a) Descrizione della progettazione per Qualità della proposta: valutazione dei livelli di
la ricognizione, ricostruzione e dettaglio e di profondità dell'analisi condotta.
riclassificazione della situazione dei
sinistri in corso al momento della
PONDERALE
sottoscrizione del Contratto
3 mesi: 3 punti;
3,5 mesi: 2,5 punti;
4 mesi: 2,00 punti;
b) Tempistica per la realizzazione 4,5 mesi: 1,5 punti;
delle attività di cui alla precedente 5 mesi: 1 punto;
lettera a):
Più di 5 mesi: 0 punti.

5

3

TABELLARE

Capitolo 1
Programma
assicurativo

Qualità della proposta: valutazione della rapidità
c) Tempi di risposta e modalità di di riscontro ai quesiti, anche telefonici ed alle
supporto nelle prestazioni oggetto attività di supporto richieste dalle Aziende.
dell'incarico
PONDERALE
Qualità della proposta: saranno valutati
positivamente le modalità di analisi delle
polizze assicurative vigenti che permetteranno
di fornire proposte di aggiornamento e
revisione, anche a seguito dell’emanazione di
d) Modalità di analisi delle polizze nuova normativa, dei mutamenti del mercato
assicurative vigenti
assicurativo, di eventuali
evoluzioni
giurisprudenziali
della materia nonché
delle esigenze delle Aziende.
PONDERALE

15

2

2
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Capitolo 2

a) Descrizione dettagliata delle Qualità della proposta: valutazione dei
modalità
operative
per
lo livelli di dettaglio e di profondità dell'analisi
svolgimento dell'attività
condotta.

Attività di
individuazione,
PONDERALE
analisi,
b)
Iniziative
proposte
per Qualità della proposta in termini
valutazione e l'individuazione delle aree di innovatività e coerenza della proposta.
mappatura dei attività sanitaria esposte al rischio
rischi.
PONDERALE

6
di

Qualità della proposta: sarà apprezzata
l'attività di valutazione periodica non solo
del rischio clinico/sanitario relativo alle
attività “core”, ma anche di tutte le
tipologie di rischio comunque correlate alle
c) Modalità dell’aggiornamento funzioni esercitate da ogni Azienda
periodico dello stato dei rischi.
(dirigenza medica, sanitaria, tecnica ed
amministrativa, rischio farmacologico,
property risk, cyber risk, ecc.).

3

11

2

PONDERALE
a) Descrizione dettagliata delle Qualità della proposta: valutazione dei
modalità
operative
per
lo livelli di dettaglio e di profondità dell'analisi
svolgimento dell'attività
condotta.
PONDERALE
b)
Tempistica*
per
la Meno di 4 mesi: 2 punti;
predisposizione
del
“Piano 4 mesi: 1,5 punti;
Capitolo 3
Assicurativo di breve periodo”
4,5 mesi: 1 punto;
5 mesi: 0 punti.
Attività di
*dalla data di sottoscrizione del
progettazione Contratto di brokeraggio
TABELLARE
del
Tempistica*
per
la Meno di 2 mesi: 2 punti;
Programma c)
documenti 2 mesi: 1,5 punti;
Assicurativo, predisposizione dei
tecnici
(Capitolati
tecnici
e 2,5 mesi: 1 punto;
in relazione
alla copertura Disciplinari di gare) per lo 3 mesi: 0 punti.
svolgimento della procedura di
RCT/O
gara
TABELLARE
*dalla data di approvazione aziendale
della documentazione indicata nel punto
c) dell'Art. 3 del Capitolato Tecnico

16

6

2

10

2

Capitolo 4
Attività di
progettazione
del
Programma
Assicurativo,
in relazione
alla
predisposizione
del “Piano
Assicurativo
Ottimale”

a) Descrizione dettagliata delle Qualità della proposta: valutazione dei
modalità
operative
per livelli di dettaglio e di profondità dell'analisi
l'elaborazione del documento
condotta.

4

PONDERALE
b)Tempistica* per l’elaborazione Meno di 2 mesi: 2 punti;
del “Piano Assicurativo Ottimale” 2 mesi: 1,5 punti;
2,5 mesi: 1 punto;
3 mesi: 0 punti.
*dalla data di approvazione
aziendale della documentazione
TABELLARE
indicata nel punto d) dell'Art. 3 del
Capitolato Tecnico
a) Descrizione dettagliata delle Qualità della proposta: valutazione dei
modalità operative per la gestione livelli di dettaglio e di profondità dell'analisi
dei sinistri, sia pregressi che nuovi condotta
alla data di sottoscrizione del
Contratto di Brokeraggio,
ed
PONDERALE
attività di
monitoraggio e di
supporto
nelle
attività
di
interruzioni delle prescrizioni.

6
2

6

Capitolo 5

Qualità della proposta: valutazione della
proposta che preveda una gestione per la
Gestione e b) Descrizione dettagliata delle segnalazione preventiva delle scadenze dei
monitoraggio modalità operative per la gestione premi, degli adempimenti tecnico-formali e
del
dei contratti assicurativi
dei termini stabiliti nelle polizze, con
Programma
descrizione della modalità
offerta per
Assicurativo
l'assistenza continua.

3

PONDERALE
c) Descrizione del software
applicativo
e degli strumenti
informatici per l'implementazione
del database relativo, in particolare,
alle attività di cui al citato subcritero a)

Qualità della proposta: valutazione dei
supporti informatici, collegamenti e simili,
che l'operatore fornirà gratuitamente alle
Aziende, unitamente ad una reportistica
personalizzata.
PONDERALE

17

3

12

Qualità della proposta complessiva rispetto
alla coerenza dei Curricula Vitae presentati,
a) Staff tecnico dedicato, con con particolare valutazione del numero dei
l'indicazione della professionalità e componenti dello Staff e della relativa
della esperienza per ogni singolo professionalità posseduta, commisurata
componente
anche agli anni di esperienza.

4

PONDERALE

Capitolo 6

b1) Anni di esperienza professionale nel
settore
assicurativo,
desumibile
dall'iscrizione al RUI (Punti 0,15* per ogni
anno, fino ad un punteggio massimo
complessivo di punti 1,50)

Struttura
organizzativa

TABELLARE
b2) Numero di presenze minime prestate in
un mese in ogni Azienda dal Referente, per
un punteggio massimo complessivo di
punti 2,50:
7 volte in un mese: 2,50 punti;
6 volte in un mese: 1,75 punti;
5 volte in un mese: 1,00 punti;
4 volte in un mese: 0 punti.

b) Curriculum vitae del Referente
del Broker e presenza minima
presso ogni l’Azienda.
In relazione ai Lotti 4, 5, 6, 7 e 8, è
consentita la possibilità che lo
stesso soggetto possa ricoprire il
ruolo di Referente in una, in due o
in ognuna delle tre Aziende, fermo
TABELLARE
restando il numero di 4 presenze
minime da prestare in ognuna *In relazione ai Lotti 4, 5, 6, 7 e 8 e
delle tre Aziende facenti parte del nell’ipotesi in cui il Broker intenda
avvalersi di tre Referenti diversi, uno per
Lotto di riferimento.
ogni Azienda facente parte del Lotto di
riferimento, il punteggio del sub-criterio è
ridotto a Punti 0,05 per ogni anno di
esperienza, fino ad un punteggio massimo
complessivo di punti 0,50, per ognuno dei
tre Referenti; nell’ipotesi in cui il Broker
intenda avvalersi di due Referenti diversi,
uno per due Aziende ed uno per la restante
Azienda, il punteggio del sub-criterio è
ridotto, rispettivamente, a Punti 0,10 per
ogni anno di esperienza, fino ad un
punteggio massimo complessivo di punti
1,00 ed a Punti 0,05 per ogni anno di
esperienza, fino ad un punteggio massimo
complessivo di punti 0,50, per un totale
massimo, quindi, di Punti 1,50.
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4

Numero delle risorse umane impiegate a
tempo pieno direttamente presso le Aziende.
Lotti 1, 2 e 3:
più di 8 Risorse: 6 punti;
8 Risorse: 4,50 punti;
7 Risorse: 3,00 punti;
6 Risorse: 1,50 punti;
5 Risorse: 0 punti;
Capitolo 6

c) Curricula vitae delle Risorse
professionali dedicate all'attività di
Struttura
consulenza assicurativa - con
organizzativa l’esclusione del Referente di cui al
predetto punto b) -, con
quantificazione
delle
Risorse
umane proposte, la cui prestazione
sarà svolta a tempo pieno
direttamente presso le Aziende

d) All’interno delle Risorse Umane
previste al precedente punto c),
presenza (almeno una per ogni
Azienda e tre per i Lotti 4, 5, 6, 7 e
8),
di
eventuali
Risorse
professionali specializzate anche
nella determinazione e nella
liquidazione dell'indennizzo
,
specializzazione
rilevabile
espressamente
nel
relativo
Curriculum vitae.

Lotti 4 e 5:
più di 9 Risorse: 6 punti;
9 Risorse: 4,50 punti;
8 Risorse: 3,00 punti;
7 Risorse: 1,50 punti;
6 Risorse: 0 punti;
Lotti 6 e 8:
più di 12 Risorse: 6 punti;
12 Risorse: 4,50 punti;
11 Risorse: 3,00 punti;
10 Risorse: 1,50 punti;
9 Risorse: 0 punti;
Lotto 7:
più di 10 Risorse: 6 punti;
10 Risorse: 4,50 punti;
9 Risorse: 3,00 punti;
8 Risorse: 1,50 punti;
7 Risorse: 0 punti;
TABELLARE
Soggetti dotati di adeguata professionalità
per addivenire, nel più breve tempo
possibile, alla corretta valutazione e
definizione di ogni posizione di danno, con
modalità confacenti alla natura ed alla 2
complessità di ciascun evento, nel rispetto
dei principi della buona pratica liquidativa e
secondo l’orientamento giurisprudenziale
prevalente.
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TABELLARE

16

6

a)
Descrizione del piano di
formazione, addestramento ed
aggiornamento,
destinato al
Capitolo 7
Referente dell'Azienda, nonché al
personale
più
direttamente
Piano di
coinvolto nei processi di gestione
formazione per del rischio.
i dipendenti
delle Aziende

a1) Qualità della proposta: tipologie di
formazione prevista semestralmente, in
parte anche on-line, per un punteggio
massimo complessivo di punti 3,00.
PONDERALE
a2) Numero minimo di giornate formative
previste ogni 6 mesi, per ogni Azienda, per
un punteggio massimo complessivo di
punti 5,00:
più di 7 Giornate: 4 punti;
7 Giornate: 3,00 punti;
6 Giornate: 2,00 punti;
5 Giornate: 1,00 punti;
4 Giornate: 0 punti.

8
8

TABELLARE
La Commissione giudicatrice, dopo l’attribuzione dei giudizi di ogni Componente ad ogni singolo subcriterio di tipo “ponderale”, secondo la modalità di cui alla “Tabella 1”, calcolerà la media dei coefficienti
assegnati (con al massimo due cifre decimali ottenute per troncatura della media matematica) dai singoli
componenti, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate.
Sulla base di quanto sopra indicato, ad ogni offerta e per ogni sub criterio, sarà poi attribuito il relativo
punteggio attraverso la seguente formula:
P=C*Pmax,
Dove C = coefficiente riparametrato attribuito ad ogni offerta per ogni sub criterio;
Dove Pmax = massimo punteggio ottenibile per ogni sub criterio.
Si procederà, quindi, a sommare i punteggi ottenuti per i 13 sub criteri qualitativi di tipo “ponderale” di cui al
Capitolo 1, lettere a), c) e d), al Capitolo 2, lettere a, b) e c), al Capitolo 3, lettera a), al Capitolo 4, lettera a),
al Capitolo 5, lettere a, b) e c), al Capitolo 6, lettera a) ed al Capitolo 7, lettera a1), al punteggio ottenuto per i
9 sub criteri quantitativi di tipo “tabellare” di cui al Capitolo 1, lettera b), al Capitolo 3, lettere b) e c), al
Capitolo 4, lettera b), al Capitolo 6, lettere b1), b2, c) e d) ed al Capitolo 7, lettera a2).
Il risultato conseguito costituirà il Punteggio tecnico assegnato dalla Commissione, da sommare al
Punteggio economico.
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Art. 6.2. Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (Punti 25 Punti su 25 punti totali)
A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del
complessivo prezzo offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara.
Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo pari o superiore all’importo posto a base di gara.
Si precisa che gli importi (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica dovranno riportare
un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento, in osservanza di quanto previsto dal sistema
monetario vigente.
Il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PE) verrà, quindi, calcolato sulla base della seguente
formula:
PE = 25 x [ 1 – ( Importo offerto/Importo max.appalto)5 ]
dove:
“PE” rappresenta il punteggio economico assegnato in base al criterio economico;
“Importo offerto” è il complessivo importo offerto dal soggetto concorrente;
“Importo max.appalto” è l’importo a base d’asta.
Art. 6.3. Determinazione del Punteggio complessivo da attribuire all'Offerta tecnica.
Si procederà alla somma dei punteggi di qualità ed economici e saranno predisposte le relative graduatorie.
Si precisa che:
• tutti i calcoli saranno effettuati sino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento;
• L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea

in relazione all'oggetto del contratto.
Nel caso due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio finale, ma siano diversi i punteggi
parziali, sarà dichiarato primo classificato il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio qualitativo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano ottenuto, lo stesso punteggio sia per il prezzo che
per la qualità, la Commissione procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante.
Qualora il contrasto tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre sia tale da rendere
indeterminata od indeterminabile la volontà del soggetto concorrente, l'offerta sarà rigettata e l'operatore
economico sarà escluso dalla gara.
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Art. 7. Ulteriori disposizioni
Con rifermento alla presente procedura di gara sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno,
altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
•

Offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nella
documentazione di gara;

•

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione
dei servizi specificate nel presente Disciplinare e/o nel Capitolato Tecnico;

•

offerte che siano sottoposte a condizione;

•

offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del Servizio;

•

offerte incomplete e/o parziali;

•

offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di
conformità) stabiliti nel Capitolato tecnico e /o dal presente Disciplinare, ovvero offerte con modalità di
prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a
quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

Si precisa che, per l’individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse, si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:
• i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della
segretezza delle offerte;
• i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità
ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni, rammentando, a tal proposito,
che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura;
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la CUC si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche
d’ufficio.
La CUC, inoltre, si riserva:
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• la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di decidere di non procedere
all’aggiudicazione del/i Lotto/i, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
l'appalto;
• la facoltà, nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario per ciascun Lotto, di non
procedere all’aggiudicazione dei Lotti per i quali, invece, sia stato individuato il soggetto aggiudicatario.
Nelle predette due ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari, non avranno nulla a pretendere per
la mancata aggiudicazione;
• la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
• di richiedere ai concorrenti, presso anche uno solo dei domicili eletti dal concorrente, anche solo a mezzo
fax, di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti
devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
• di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche
all'art. 81 e s.m.i. del Trattato CE e l'art. 2 e sm.i. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione
a successive procedure di gara indette dalla CUC; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti
Autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del
mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti,
provvedendo a mettere a disposizione delle richiamate Autorità qualsiasi documentazione utile in suo
possesso.
La CUC

provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla

Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008 (ora ANAC) e di cui
alla Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 e al comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016,
salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura, da annotare al Casellario, il cui
onere di comunicazione rimane in capo alle singole Aziende.
Art. 8. Luogo della prestazione
La prestazione sarà svolta quasi interamente nei territori di competenza delle Aziende del SSR.
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Art. 9. Modalità di presentazione delle offerte
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma regionale di
e-procurement

denominata

d'ora

in

poi

"Piattaforma"

disponibile

al

seguente

indirizzo

web:

https://appalti.regione.sicilia.it.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.
I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le credenziali di
accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata.
Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma entro il
termine perentorio indicato nel bando di gara.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguente buste digitali/plichi telematici:
a) busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
b) busta B – Contiene OFFERTA TECNICA
c) busta C – Contiene OFFERTA ECONOMICA.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata,
firmata digitalmente e non contenuta in archivi digitali firmati digitalmente.
Le predette tre buste dovranno contenere quanto segue:
Busta A – Documentazione amministrativa (in unico esemplare, anche se si concorre per più Lotti).
A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di appalto con la quale il concorrente indica il Lotto o i
Lotti per i quali concorre.
Deve essere presentata domanda compilata in base alle indicazioni contenute nello schema allegato al
presente atto (Allegato 1).
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.2) PASS-OE, rilasciato dall’A.N.AC., previa registrazione on line al servizio AVCPASS sul sito web
dell’Autorità (www.autoritalavoripubblici.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni
ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di
effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara mediante l’utilizzo del
sistema AVCPASS.
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A.3) Cauzione provvisoria, ex art.93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a corredo dell’offerta, anche
cumulativa qualora l’Impresa concorra per più Lotti, di importo pari per ciascun Lotto al 2% del
corrispondente importo annuo a base d’asta rapportato alla durata del contratto e moltiplicato per il
numero di anni di durata del contratto, e quindi:
•

euro 17.138,74 per il Lotto 1;

•

euro 17.138,74 per il Lotto 2;

•

euro 17.138,74 per il Lotto 3;

•

euro 27.928,42 per il Lotto 4;

•

euro 27.928,42 per il Lotto 5;

•

euro 35.183,12 per il Lotto 6;

•

euro 30.622,55 per il Lotto 7;

•

euro 35.183,12 per il Lotto 8.

Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per più Lotti, deve in ogni caso essere precisato
l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto.
Si precisa che la cauzione deve essere costituita:
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo
di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno
verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul
S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con
l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
b) essere prodotte digitalmente in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22
D.Lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa la concorrente può presentare una copia su supporto cartaceo
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della polizza generata informaticamente, la conformità della copia all'originale in tutte le sue
componenti deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, c. 2 bis, D.lgs.
n.82/2005);
c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e firmata anche solo dalla
Capogruppo;
d) prevedere il pagamento, a favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella
misura minima dell’uno per mille e non superiore all’uno per cento dell’importo del servizio,
eventualmente erogata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa fideiussoria, relativa
alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore della Stazione
appaltante.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema conforme
alle norme europee della serie EN ISO 9000.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti - Consorzi Ordinari costituendi – Rete di Imprese
prive di soggettività giuridica, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al
Raggruppamento Temporaneo, al Consorzio o alla Rete di Imprese.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
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A.4) Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità
del dichiarante, dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’A.N.A.C. per un importo
pari a:
• euro 140,00 (centoquaranta/00) per il Lotto 1;
• euro 140,00 (centoquaranta/00) per il Lotto 2;
• euro 140,00 (centoquaranta/00) per il Lotto 3;
• euro 140,00 (centoquaranta/00) per il Lotto 4;
• euro 140,00 (centoquaranta/00) per il Lotto 5;
• euro 140,00 (centoquaranta/00)

per il Lotto 6;

• euro 140,00 (centoquaranta/00)

per il Lotto 7;

• euro 140,00 (centoquaranta/00)

per il Lotto 8;

Le Imprese concorrenti devono versare il contributo per ogni singolo Lotto a cui intendono
partecipare. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell’Autorità,
riportando causale e CIG.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato
dalla Impresa Mandataria. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla
procedura di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce
motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.
Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale che precedono, si avvalga di altro soggetto si procederà ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i, a cui si fa espresso rinvio.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituito la documentazione amministrativa e la dichiarazione della volontà di
costituirsi in R.T.I. deve essere compilata da ciascun soggetto partecipante e sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti gli operatori che costituiranno il concorrente Raggruppamento / consorzio ordinario
di concorrenti non ancora costituito (può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica notarile;
in alternativa, va allegato certificato della C.C.I.A.A. da cui risultino gli estremi della procura notarile
e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima).
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
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A.5. Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi di quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i.
L’operatore economico dovrà:
- esportare il DGUE in formato xml dalla piattaforma telematica C.U.C.;
- salvarlo sul pc;
- collegarsi al sito https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
- andare su‘Chi è a compilare il DGUE > Sono un operatore economico > Che operazione si vuole
eseguire>Importare un DGUE> Caricare il documento> SFOGLIA (inserire il DGUE in formato xml)
> Dove si trova la Sua impresa? …..>avanti
- compilarne i dati, salvare il DGUE e presentarlo elettronicamente in formato digitale insieme agli altri
documenti di gara.
Il DGUE deve contenere i nominativi di tutti i soggetti con specifica dei relativi codici fiscali.
Si rammenta che gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se
nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate
dai documenti complementari. (Allegato 9)
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
N.B.: il DGUE in formato pdf (inserito nella documentazione richiesta ai concorrenti nella piattaforma
telematica) è ESCLUSIVAMENTE un fac-simile estrapolato dalla C.U.C. Lo stesso NON DEVE
ESSERE utilizzato in alcun modo.
A.6. Patto d’Integrità debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 5).
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.7. Dichiarazione familiari e conviventi debitamente compilata e sottoscritto (Allegato 6).
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

Busta B – Offerta tecnica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun Lotto per il quale il
concorrente intende partecipare:
B.1) "Offerta tecnica”, contenente l’offerta tecnica redatta utilizzando preferibilmente la “Scheda di offerta
tecnica Lotto n … (indicare il lotto a cui si riferisce il documento)”, predisposta dalla Amministrazione
appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui
alla scheda predisposta.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
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La busta digitale B dovrà pertanto contenere tante buste digitali quanti sono i Lotti per i quali
l’Impresa concorre.
Si ricorda che l’offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di
carattere economico ovvero riconducibile alla offerta economica.
Busta C – Offerta economica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun Lotto per il quale il
concorrente intende partecipare:
C.1) “Offerta economica”, l’offerta economica redatta, in bollo, utilizzando preferibilmente la “Scheda di
offerta economica Lotto n … (indicare il lotto a cui si riferisce il documento, se si partecipa per più
lotti occorre produrre un documento per ciascun lotto)”, predisposta dalla Amministrazione appaltante
o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla
scheda predisposta.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore; nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti,
l’offerta, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio. Nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito o Consorzio stabile di concorrenti l'offerta
deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i
cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione
amministrativa) dell’impresa mandataria o del Consorzio.
Relativamente alla componente economica si precisa che:
1.a)

non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;

1.b)

non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la
tipologia di gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati dall’Impresa
costi particolari.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
La busta digitale C dovrà pertanto contenere tanti plichi digitali quanti sono i Lotti per i quali
l’Impresa concorre.
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative.
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche, nonché
l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi separati.
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Art.10. – Subappalto e cessione del contratto.
In considerazione della natura strettamente fiduciaria dell’appalto, il Broker aggiudicatario non potrà, nemmeno
in parte, subappaltare il servizio oggetto del presente Appalto, né cedere per nessun motivo il contratto relativo o
il credito che ne deriva.
Art.11. Espletamento delle fasi di gara
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o
delegati muniti di atto formale di delega.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al Tel. n. 0917076707 – 091-7076670 – 091-70776519; per informazioni in merito all'utilizzo della piattaforma al Tel. n.
0422-267755 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 o via email: help.eprocurement@maggioli.it
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire esclusivamente mediante la
piattaforma telematica della CUC Sicilia disponibile all'indirizzo https://appalti.regione.sicilia.it, entro il
termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.30 del giorno 12/2/2019.
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i
componenti.
I plichi telematici devono contenere al loro interno tutti i documenti richiesti dal presente disciplinare di gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio del plico telematico
a mezzo piattaforma telematica della CUC Sicilia nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla Centrale esclusivamente
mediante la piattaforma telematica https://appalti.regione.sicilia.it entro le ore 12.00 del 28.1.2019.
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12.00 del
4/2/2019, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 19.2.2019 alle ore 10.30 presso i locali della CUC.
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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 avranno valore di notifica.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato e
nelle regole di utilizzo della piattaforma telematica disponibili nella sezione documenti all'indirizzo:
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_di_utilizzo_della_piattaform
a.pdf
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma regionale di
e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma " disponibile al seguente indirizzo web:
https://appalti.regione.sicilia.it. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.
I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le
credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata.
Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del combinato disposto del D.lgs.50/16 e s.m.i. e della
legge regionale n.12 del 12/07/11.
Pertanto, l’aggiudicazione è demandata ad una Commissione, istituita ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i. in atto correlato alla legge regionale 12/2011, nelle more dell’istituzione dell’albo presso l’Anac, fatto
salvo l’emanazione di detto albo prima della pubblicazione della presente procedura, poiché in tal caso verrà
applicato esclusivamente il citato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La CUC provvede alla nomina della Commissione, composta da un numero dispari di componenti, in un
numero massimo di tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto
in materie giuridiche.
La Commissione è presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante.
I commissari diversi dal presidente, non devono avere svolto, né possono svolgere alcuna funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
I commissari sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato entro il termine di due giorni lavorativi
successivi alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 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 gare (Urega) territorialmente competente.
La Commissione aggiudicatrice provvederà all’ammissione amministrativa e tecnica delle offerte,
all’attribuzione dei punteggi qualità e dei punteggi economici in esito alle operazioni di gara e redigerà, sulla
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base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascuna ditta, la graduatoria finale, che verrà trasmessa
all’Amministrazione Aggiudicatrice per l’adozione del provvedimento definitivo.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.
Le spese di pubblicazione del Bando di gara sono a carico dell’aggiudicatario della fornitura.
La spesa verrà ripartita tra gli aggiudicatari in misura proporzionale all’importo aggiudicato.
Il rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 12. Aggiudicazione ed adempimenti dell’Aggiudicatario
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., viene richiesto
all’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto di pertinenza con ciascuna delle Amministrazioni aderenti,
la seguente documentazione da trasmettere nel termine di 15 giorni:
a) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via
esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate
ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge
n.136/2010 (L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7
giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati);
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione, a
garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nella presente lettera di
invito.
Si fa presente che la cauzione provvisoria sarà svincolata solo dopo aver acquisito copia delle cauzioni
definitive rese per ciascuna Amministrazione interessata dal servizio di che trattasi.
Art. 13. Cause di esclusione
Si procederà all’esclusione dei Concorrenti da parte della Commissione Giudicatrice nei casi previsti all’ art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente.
In tutti gli altri casi di irregolarità, la Commissione Giudicatrice provvederà a richiedere al concorrente di
presentare entro un termine temporale congruo eventuali chiarimenti e/o integrazioni. Si richiama in proposito
altresì il soccorso istruttorio così come normato dall’art.83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Art.14. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 101 del 10/8/2018, con il quale sono state introdotte le disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24/4/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali,) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la CUC fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla CUC, si segnala che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla CUC per verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità
amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di
precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla CUC e trasferiti all’Assessorato ed alle
Aziende del SSR ai fini della redazione e della stipula dei relativi Contratti, per l’adempimento degli
obblighi legali ad essi connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dei
contratti stessi.
Tutti i dati acquisiti dalla CUC, dall’Assessorato e dalle Aziende del SSR potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla CUC, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla CUC potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la
sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla CUC, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati
all’Assessorato ed alle Aziende del SSR per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione del
contratto e per i relativi adempimenti di legge.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 del Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il trattamento dei “dati personali
relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 del Regolamento UE (cd. “dati giudiziari”), invece, è
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limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa
applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla CUC, dall’Assessorato e dalle Aziende del SSR in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei,
informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy
e dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale della CUC che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima
CUC che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima Centrale Unica,
dell’Assessorato e delle Aziende del SSR che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza alla CUC in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di
settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che
verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione per la quale la CUC svolga
attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione
AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto,
potranno essere diffusi tramite i siti internet https://appalti.regione.sicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it ed i siti
di tutte le Aziende del SSR.
Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e
in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del
settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere
utilizzati dalla Regione Siciliana, dalle Aziende del SSR e dalla CUC, ciascuno per quanto di propria
competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni,
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persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli
obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 della
L.190/2012; art. 35 del D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 el DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare,

siano

pubblicati

e

diffusi,

ricorrendone

le

condizioni,

tramite

i

siti

internet

https://appalti.regione.sicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it, sezione “Amministrazione Trasparente” ed i siti
internet delle Aziende del SSR per le attività di rispettiva competenza.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di
legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per l’Amministrazione
Aggiudicatrice e la Stazione appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per le Aziende del
SSR.
I dati, inoltre, potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel
rispetto degli artt. n. 89 del Regolamento UE e n. 110 bis del Codice Privacy.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono inviati direttamente dal concorrente alla
CUC e tramite essa all’Assessorato ed alle Aziende del SSR dal Fornitore.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare,
l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la
finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla
portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato
potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei
dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
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Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, la Centrale Unica di Committenza
della Regione Siciliana, con sede legale in Palermo, Via Notarbartolo n° 17 e le Aziende del SSR con le
rispettive sedi legali.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito
al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:
· Data Protection Officer della CUC e dell’Assessorato: …………………………………….
· Data Protection Officer delle Aziende del SSR domiciliato presso i rispettivi Uffici affari legali ed i
rispettivi indirizzi.
Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la
dicitura “Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679”.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto,
il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente
al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della CUC,
dell’Assessorato e delle Aziende del SSR per le finalità sopra descritte.
Art. 15. Codice etico / modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. N. 231/2001 / piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/ protocollo di intesa tra la Regione ed
il Comando regionale della Guardia di Finanza.
Il fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012
e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato
decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, pubblicati sul sito internet della Regione Siciliana e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
Il fornitore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del protocollo d’intesa tra la Regione e il
Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il coordinato raccordo delle attività di verifica e
controllo concernenti l’erogazione e l’utilizzo di risorse pubbliche da parte della Presidenza della Regione e
degli assessorati regionali, trasmesso con circolare del Dipartimento del Bilancio e Tesoro prot.n.65782 del
14.12.2018.
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Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà
uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico, ai principi e alle previsioni contenute nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo in vigore presso la Regione Siciliana e le Aziende del SSR ai
sensi del D.Lgs. n.231/2001, nonché nel rispetto di quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 adottato dalla Regione Siciliana e dalle
richiamate Aziende del SSR.

Art. 16. Clausola di “Pantouflage”
Il presente Disciplinare recepisce la causa di esclusione nei confronti degli Operatori economici che
trattino con le Pubbliche Amministrazioni in violazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs
n.165/2001, cosiddetto “Pantouflage”.
Il Broker aggiudicatario dovrà prestare apposita dichiarazione di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice, della Stazione Appaltante e delle Aziende del S.S.R., per il triennio successivo alla
conclusione del rapporto di ciascun dipendente che abbia esercitato, nei confronti dell’Aggiudicatario, poteri
autoritativi o negoziali per conto delle predette Amministrazioni.
Il contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalle stesse
Amministrazioni, l’evidenza della conclusione dei richiamati rapporti.
Art. 17. Validità delle offerte
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 270 giorni decorrenti dalla data
fissata per l’apertura delle buste.
Art. 18. Controversie
Per tutte le controversie concernenti le attività giuridico - amministrative relative all’individuazione del contraente
(Fornitore), sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.
Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni saranno competenti esclusivamente i
Fori di rispettiva competenza territoriale.
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Art. 19. Applicazione dei Contratti collettivi di lavoro e di categoria
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a
garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.
Art. 20. Rinvio a normative
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare valgono le disposizioni dettate dal Capitolato tecnico, dal
D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. per la parte in vigore all’atto della scadenza della presentazione dell’offerta, dalle
normative nazionali e regionali applicabili e dalle norme del Codice Civile in tema di disciplina di contratti.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
• Allegato 1

“Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta”;

• Allegato 2

“Modulo Offerta tecnica”;

• Allegato 3

“Modulo Offerta economica”;

• Allegato 4

“Capitolato Tecnico;

• Allegato 5

“Patto di integrità”;

• Allegato 6

“Dichiarazione familiari e conviventi;

• Allegato 7/1

“Deliberazione di adesione n. 2240 del 15/11/2018 dell’ASP di Agrigento”;

• Allegato 7/2

“Deliberazione di adesione n. 1844 del 26/11/2018 dell’ASP di Caltanissetta”;

• Allegato 7/3

“Deliberazione di adesione n, 4587 del 23/11/2018 dell’ASP di Catania”;

• Allegato 7/4

“Deliberazione di adesione n. 807 del 15/11/2018 dell’ASP di Enna”;

• Allegato 7/5

“Deliberazione di adesione n. 339/C del 22/11/2018 dell’ASP di Messina”;

• Allegato 7/6

“Deliberazione di adesione n. 137 del 21/11/2018 dell’ASP di Palermo”;

• Allegato 7/7

“Deliberazione di adesione n. 2138 del 13/11/2018 dell’ASP di Ragusa”;

• Allegato 7/8

“Deliberazione di adesione n. 1265 del 19/11/2018 dell’ASP di Siracusa”;

• Allegato 7/9

“Deliberazione di adesione n. 2789 del 19/11/2018 dell’ASP di Trapani”;

• Allegato 7/10

“Deliberazione di adesione n. 3395 del 15/11/2018 dell’A.O. Cannizzaro” di Catania;

• Allegato 7/11

“Deliberazione di adesione n. 207 del 21/11/2018 dell’Arnas Garibaldi” di Catania;

• Allegato 7/12

“Deliberazione di adesione n. 1160 del 19/11/2018 dell’A.O.U. Policlinico” di Catania;

• Allegato 7/13

“Deliberazione di adesione n1058 del 21/11/2018 dell’A.O. Papardo” di Messina;

• Allegato 7/14

“Deliberazione di adesione n. 384 el 14/11/2018 dell’A.O.U. Policlinico” di Messina;

• Allegato 7/15

“Deliberazione di adesione n. 194 del 13/11/2018 dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di
Palermo;

• Allegato 7/16

“Deliberazione di adesione n. 275 del 14/11/2018 dell’Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli” di
Palermo;

• Allegato 7/17

“Deliberazione di adesione n. 1224 del 14/11/2018 dell’ A.O.U. Policlinico” di Palermo;
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• Allegato 7/18

“Deliberazione di adesione n. 1175 del 14/11/2018 dell’ I.R.C.C.S. “Bonino Pulejo”, di Messina”;

Il Dirigente Generale del Dipartimento
A.S.O.E.
(dott.sa Maria Letizia Di Liberti)

lI Dirigente Generale del Dipartimento
Pianificazione Strategica
(ing. Mario La Rocca)

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Emanuele Di Paola)
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