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Committenza per l'Acquisizione di
Beni e Servizi”

PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI BIOLOGICI
“ENOXAPARINA E TRASTUZUMAB” OCCORRENTI ALLE

AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

N° Gara: 7745627

DISCIPLINARE DI GARA
(ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56, e della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e della L. R. 17 maggio 2016, n. 8 della Regione Siciliana)

1.

PREMESSA

Il presente documento disciplina la gara, indetta con decreto dirigenziale n. 372 del 21/04/2020 dell'
Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” della
Regione

Siciliana,

per

l’affidamento,

tramite

Accordo

Quadro,

della

fornitura,

in

somministrazione, di Farmaci Biologici “Enoxaparina e Trastuzumab” occorrenti alle Aziende del
Sistema Sanitario Regionale (di seguito “SSR”), in n. 2 lotti così articolato:


LOTTO 1- ENOXAPARINA;



LOTTO 2 - TRASTUZUMAB

L’affidamento in oggetto avverrà mediante accordo quadro di cui all’art. 54 co. 4 lett. b) del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); trattandosi di
beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato e rientranti, quindi,
nella previsione dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro,
avverrà mediante il criterio del minor prezzo.

Nella presente gara l' Ufficio Speciale “ Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e
Servizi” 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” (D.L. 66/2014), convertito con
modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per
l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria” (L. 89/2014), ed opera nel
rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) dell'Ufficio Speciale – “Centrale
Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” e disponibile all'indirizzo web:

https://appalti.regione.sicilia.it. Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di
utilizzo della Piattaforma telematica.

Si precisa che, per l’acquisto di Farmaci Biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul
mercato almeno tre Farmaci Biosimilari, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di
Stabilità 2017), all’art. 1, c. 407, ha introdotto alcune prescrizioni normative al fine di razionalizzare la
spesa, prevedendo che:


le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di Accordi Quadro con
tutti gli operatori economici;



i pazienti dovranno essere trattati con uno dei primi due o tre farmaci posti in graduatoria
dell’Accordo Quadro a seconda se per il lotto relativo vi siano meno di tre farmaci in commercio
o più di tre, ferma restando la libertà del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per
garantire la continuità terapeutica.

I concorrenti posizionati nei primi due/tre posti in graduatoria sono definiti “Vincitori”, tutti gli operatori
economici posizionatisi in graduatoria di merito a seguire rispetto ai Concorrenti “Vincitori” sono
definiti “Aggiudicatari”.
Le Aziende del SSR potranno affidare l’Appalto specifico, ovvero gli Appalti specifici, ai Fornitori
“Aggiudicatari” dell’Accordo Quadro solo nel caso in cui il medico prescrittore ritenga necessario
garantire la continuità terapeutica. Qualora non vi sia tale esigenza, le Aziende del SSR dovranno
affidare l’Appalto Specifico ad uno dei Fornitori “Vincitori, così come previsto dalla prescrizione del
medico.
Rispetto ai Fornitori “Aggiudicatari”, che possono essere interpellati solo nel caso in cui sia necessario
garantire la continuità terapeutica nei confronti di pazienti già in cura, i Fornitori “Vincitori” possono
essere interpellati anche per il trattamento di pazienti “naive”.
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro è facoltà delle singole Aziende Sanitarie stipulare con i
Concorrenti “Vincitori” appalti specifici secondo le modalità disciplinate negli atti di gara ferma
restando la libertà del medico prescrittore di rivolgersi ad uno qualunque dei Concorrenti
“Aggiudicatari” per garantire la continuità terapeutica.
Lo schema di Accordo Quadro, allegato, disciplina le condizioni di esecuzione della fornitura e ad esso
si rimanda per i dettagli.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono
disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo dell'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di
Committenza

per

l'Acquisizione

di

Beni

e

Servizi”,

al

seguente

indirizzo

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess
oratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_CentraleUnicadiCommittenza/PIR_AvvisieBandidiGara2
016/PIR_EsercizioFinanziario2020.

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/it/ppgare_doc_istruzioni.wp



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

possibile visionare il “Regolamento di utilizzo della Piattaforma” al seguente
link,
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_di_utilizzo_della_piattafor
È

ma.pdf. In ogni caso, con l’iscrizione alla Piattaforma telematica, si accetta il suddetto regolamento e le
regole di utilizzo ivi contenute.
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.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal
lunedì al venerdì con orario 09:00 – 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 0422/267755.

2.

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Oggetto della presente procedura è la stipula di un Accordo Quadro, per i lotti di che trattasi, con più
operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 c. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e
dell’art. 2, c. 225, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (L. 191/2009 e s.m.i.), per la fornitura in somministrazione di Farmaci Biologici,
come meglio definiti nell’Allegato 1 del Capitolato Tecnico, alle condizioni espressamente ivi previste.
L’affidamento degli Appalti Specifici, da parte delle Aziende del SSR, avverrà secondo i termini e le
condizioni dell'Accordo Quadro; esso avverrà con la riapertura del confronto competitivo, conformemente
a quanto previsto dall’art. 54, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle condizioni oggettive e secondo i
termini disciplinati nel capitolato tecnico.
I Farmaci dovranno essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l’immissione
in commercio, tra cui in particolare il Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 "Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" (D.Lgs. 219/2006).
Non potranno essere offerti e consegnati Farmaci sprovvisti della registrazione AIC (Autorizzazione
all’Immissione in Commercio).
Tutti i prodotti e il relativo servizio di consegna connesso sopra indicati devono avere le caratteristiche
minime stabilite nel Capitolato Tecnico, a pena di esclusione.

3.

DURATA

L’Accordo Quadro ha una durata all’incirca di 21 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso
e sino al 28.02.2022, data di scadenza del precedente Accordo Quadro aggiudicato giusta DAS n.
3175/2019.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende del SSR potranno affidare
appalti specifici agli Operatori Economici parte dell’Accordo Quadro per l’approvvigionamento dei beni e
del relativo servizio di consegna connesso.
Ogni singolo appalto specifico ha inizio nella data in cui è formalizzato, e termine al cessare della validità
dell’Accordo Quadro stesso.

4.

VALORE STIMATO

Sulla base dei dati di consumo relativi all’anno 2018/2019, il valore stimato dell’Accordo Quadro e l’
importo unitario a base d’asta del Lotto, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione del
servizio di consegna connesso, è il seguente: € 32.433554,13 oltre IVA.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, il valore
relativo ad un Appalto Specifico di una Azienda Sanitaria raggiunga il valore stimato dell'Accordo
Quadro medesimo oppure lo ecceda (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., può essere aumentato o ridotto nel corso del periodo contrattuale a seconda del mutamento delle
esigenze, fino a una soglia massima del 20%), l'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per
l'Acquisizione di Beni e Servizi” considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le
Aziende del SSR non potranno emettere ulteriori Ordinativi di Fornitura.
I prezzi unitari e complessivi a base d’asta riportati nell’allegato 1 – Scheda Lotti – del Capitolato tecnico
costituiscono il parametro di riferimento per la valutazione di convenienza dell’offerta, fatte salve le
dovute verifiche in caso di errore nella determinazione della base d’asta.
L'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” si riserva
di aggiudicare la fornitura in somministrazione solamente nel caso in cui le offerte risultino convenienti
ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in relazione a raffronti con altre condizioni
tecnico-economiche di mercato in essere presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza dell’Appalto specifico non sia stato
possibile individuare un nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la
proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla
definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, non superiore a mesi sei (6). In tal caso il
Fornitore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste 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. È facoltà delle Aziende del
SSR la risoluzione dell’Appalto specifico, 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 nell’Accordo Quadro medesima.

5.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica attraverso la
"Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web, https://appalti.regione.sicilia.it, il cui accesso è
consentito ai soli utenti registrati; gli Operatori economici, potenzialmente interessati alla
partecipazione, dovranno autonomamente seguire la procedura di registrazione, indicata nel Manuale del
Portale

Appalti

della

Centrale

Unica

di

Committenza

della

Regione

Siciliana,

(https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Manuale_Portale_Appalt
i_Centrale_Unica_di_Committenza_Sicilia.pdf), per potere presentare la propria Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma”, in formato
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del 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 giorno 13/05/2020.
La gara sarà celebrata il 14/05/2020 alle ore 9:30, al seguente indirizzo: Ufficio Speciale – “Centrale
Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” , via Notarbartolo, 17 – 90144 Palermo
(PA).
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; si precisa che in caso di documentazione,
dichiarazioni o altra documentazione, rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata
anche la traduzione giurata o, in sostituzione di tale traduzione giurata, traduzioni accompagnate da
dichiarazione di veridicità e conformità all'originale rese ai sensi 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), artt. 46 e 47. 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 alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, c. 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.

6.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla partecipazione della presente procedura gli Operatori economici di cui all’art. 3, c. 1,
lettera p) e all’art. 45, c. 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 articoli 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’articolo 80 D. Lgs.50/2016 e s.m.i., di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, c. 16-ter, del 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.);

2)

essere iscritti, per attività inerenti l’oggetto dell’Accordo Quadro, 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’articolo 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’art. 26, c. 1, lett. a), punto 2), D.Lgs. 81/2008;

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 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, D.Lgs. 165/2001;

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 dalla 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 Ordinativi di fornitura).

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 (c.c.). 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 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, c. 2, lett. 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’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., si applica quanto disposto dall’articolo 47 del medesimo Decreto; i requisiti di ordine generale
devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i
quali il consorzio concorre.

7.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
(R.T.I.), CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di
Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 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.
Fatto salvo quanto già prescritto nel paragrafo 5 “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’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;



Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa:
 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, c. 2,
lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli Operatori economici devono specificare in sede di offerta (Allegato 1 “Istanza di partecipazione”) 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, c. 4-quater, Decreto Legge 10
febbraio 2009 n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” (D.L. 5/2009),
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n.33 “Conversione in legge del decretolegge 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), 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’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi di cui
all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del 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;
 In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE,
devono essere specificate, anche in misura percentuale, le parti della fornitura o dei servizi ad essa connessi che saranno eseguite dalle singole Imprese (art. 48, c. 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;
 In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata
copia per immagine (es: scansione) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o
GEIE;
 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, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 La dichiarazione di cui al paragrafo 9.1, lettera B, 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;



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’art. 45, comma 2, lett. 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’art. 3, c. 4-quater, D.L. 5/2009,
convertito con modificazioni dalla 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 digital-

mente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, i documenti di cui al paragrafo 5.1, lettera D, 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 di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tali documenti dovranno
essere intestati al e sottoscritti dal Consorzio medesimo;
 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, c. 2, lett. 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’articolo 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
 le dichiarazioni di cui al paragrafo 9.1, lettera B, 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, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da tutte le Imprese indicate quali
esecutrici del servizio;
 In relazione alla documentazione di cui al paragrafo 9.1, lettera F 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;
 il documento di cui al paragrafo 9.1, lettera G, deve essere prodotto cumulativamente da
parte del R.T.I./Consorzio.


Con riferimento al contenuto della Offerta Tecnica e al contenuto della Offerta Economica, tutta la
documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
 di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ormalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
 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’art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

 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;
 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;
 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”.
8.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 105 del Codice e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

9.

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica,
attraverso la piattaforma regionale di e-procurement.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
A.

Busta A – Documentazione amministrativa;

B.

Busta B – Offerta tecnica

C.

Busta C – Offerta economica.

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 5 “Modalità di partecipazione” del presente Disciplinare.
9.1.

Busta A – Documentazione Amministrativa

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
1.

Domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto:
Deve essere presentata domanda compilata in base alle indicazioni contenute nello schema allegato al presente disciplinare.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

2.

Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell’Allegato “Documento di Gara Unico Europeo

DGUE”, concernenti informazioni 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 6 “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, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all’atto
dell’offerta quali componenti la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore
dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare.
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:
C.1.I.

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

C.1.II.

in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e

C.1.III.

direttore tecnico;
in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di

C.1.IV.

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 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 8 “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 e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il
soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare, presentando
altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE.
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 GURI che devono essere menzionati nella
parte II, lettera B.
L’operatore economico dovrà:
L’operatore economico dovrà:
-

esportare il DGUE in formato xml dalla piattaforma telematica C.U.C.;

-

salvarlo sul pc;

- - collegarsi al sito http://www.base.gov.pt/deucp/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 (PDF) insieme agli altri documenti di gara.
-

compilarne i dati, salvare il DGUE e presentarlo elettronicamente in formato digitale insieme
agli altri documenti di gara.
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.
Il documento dovrà essere denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
3. Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell’articolo 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) degli importi posto a base
d’asta, come indicato nell’ A “Tabella importi cauzione e contributi ANAC”
La cauzione, intestata a Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza” – Regione Siciliana deve
essere costituita, a favore della Regione Siciliana presso la Cassa Regionale della Regione Sicilia, via
Campolo n. 65 Palermo, conto corrente bancario individuato dal seguente codice IBAN: IT 89N 07601
04600 000000302901.
La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie diverse dall’offerente e
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, di cui all’articolo 93, comma 3, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto disposto all’art. 93, c. 7,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 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’articolo 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.
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’ANAC per gli importi
corrispondenti all. A “Tabella importi cauzione e contributi ANAC”
Le Imprese concorrenti devono versare il contributo esclusivamente per ogni singolo Lotto a cui
intendono partecipare. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale
dell’ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, il versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. 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.
Il documento/i dovrà/dovranno essere inviato/i in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Pagamento CIG> 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 “Patto di Integrità”.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Patto di Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

7. “Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia” compilato dai

medesimi soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011 e riferita ai loro conviventi e dichiarazione
sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011,
compilando l’Allegato 6 “Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione
antimafia sostitutiva”.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Dichiarazione Antimafia> ed essere sottoscritto con firma digitale.
“Dichiarazione allineamento prezzi” resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara che il

8.

prezzo offerto è inferiore, ovvero in linea, con quello praticato in affidamenti analoghi (fornitura in
somministrazione del medesimo principio attivo) nell’ultimo semestre.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Dichiarazione allineamento prezzi> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati
digitalmente dal medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa
o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto ulteriormente
prescritto al punto C circa la presentazione di autonomo DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.
Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia
per immagine (es: scansione) 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.
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:


comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli
75 e 76 del D.P.R. 445/2000;



costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;



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;

comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.



9.1.1.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, di cui agli art.
83 e 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 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.

9.1.2

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico-finanziari avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la Deliberazione n.
111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al
sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito http://www.anticorruzione.it. 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
Dovranno essere presentate le schede tecniche, che saranno valutate dalla referente tecnica dell'Ufficio
Speciale – “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi”
I documenti dovranno essere firmati digitalmente.

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:
Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di

1.

Offerta Economica” generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento
dei dati per ciascun lotto cui intende partecipare (nell’Allegato - Fac-simile offerta economica
– viene mostrato lo schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma).
L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema, sottoposta ad imposta di bollo, deve essere
successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e, 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 7
“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.
Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il documento

2.

“Riepilogo prodotti”( Elenco prodotti offerti).
Nel documento l’Operatore economico dovrà indicare per ciascun prodotto farmaceutico
offerto:
a.

Codice AIC;

b.

Codice ATC;

c.

Principio Attivo;

d.

Forma farmaceutica;

e.

Via di somministrazione;

f.

Concentrazione;

g.

Dosaggio;

h.

Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere
una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
Confezionamento: indicare il numero di unità (es. fiale, penne, siringhe, …) contenute

i.

nella

confezione;
j.

Classe di rimborsabilità;

k.

Prezzo ex-factory.

l.

Gazzetta Ufficiale
Qualora dal raffronto degli AIC con i dati disponibili sulle banche dati ufficiali, la Commissione
rilevi che il Concorrente ha: i) dichiarato un AIC non corretto, oppure ii) fornito indicazioni
incomplete, la Commissione procederà a richiedere chiarimenti. Il Concorrente sarà tenuto, entro
il termine che verrà assegnato nella richiesta, a correggere gli AIC o a completare con le
indicazioni mancanti.
In mancanza di detta correzione o del completamento con riferimento alle indicazioni
essenziali (a, b, c, d, e, f, g), verrà disposta l’esclusione.
Qualora la Commissione rilevi che il Concorrente non ha offerto i dosaggi minimi stabiliti per
ciascun Lotto (come specificatamente indicato nei documenti di gara), si procederà
all’esclusione dal Lotto stesso; resta inteso che tutti i dosaggi offerti dal Concorrente avranno lo
stesso prezzo per unità di misura.
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Numero Lotto_Riepilogo prodotti> ed essere sottoscritto con
firma digitale.

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.
Nella 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.
Resta a carico dei soggetti “Vincitori” 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
CUCRS e/o le Aziende del SSR non assumeranno alcun obbligo se non quando sarà sottoscritta
l’Accordo Quadro.

La CUCRS 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 dell’Accordo Quadro.
Il Vincitore e gli Aggiudicatari del servizio sono vincolati anche in pendenza della stipula dell’Accordo
Quadro e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti
statuiti dall’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

10.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

l’affidamento della fornitura oggetto dell’Accordo Quadro avviene all’esito dello svolgimento di due
fasi procedimentali:
C.1.V.
C.1.VI.

la prima fase che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la sua stipula;
la seconda fase è caratterizza dall’attivazione di ciascun singolo Appalto Specifico.

Ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione della presente procedura
è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo
Quadro.
La Legge di Stabilità 2017, di cui al paragrafo 1, ha previsto che, in caso di Farmaci Biologici a brevetto
scaduto per i quali siano presenti sul mercato almeno 3 Farmaci Biosimilari, i pazienti dovranno essere
trattati con uno dei primi tre farmaci posti in graduatoria dell’Accordo Quadro, ferma restando la libertà
del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la continuità terapeutica.
L’Accordo Quadro sarà stipulato con “Vincitori” o “Aggiudicatari” in funzione della graduatoria di
merito conseguita per ciascun lotto:
•

saranno Vincitori i Concorrenti che si posizioneranno nei primi tre posti in graduatoria, a cui le

AA.OO.SS. del S.S.N. della regione Siciliana potranno rivolgersi;
•

saranno Aggiudicatari i concorrenti che si posizioneranno nella graduatoria di merito dopo i primi tre

ai quali le AA.OO.SS. del S.S.N. della regione Siciliana potranno rivolgersi in caso di continuità
terapeutica.
Per completezza si rinvia al capitolato tecnico.

L’Accordo Quadro, per il Lotto della presente procedura, verrà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di beni con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato e rientranti, quindi, nella previsione di cui al
predetto art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto.
Per il Lotto, la graduatoria verrà formata sulla base del minor prezzo offerto rispetto al prezzo unitario a
base d’asta.

11.

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.
Tale normativa non prevede, in caso di aggiudicazioni di forniture mediante l’offerta al “minor prezzo”,
la nomina di una commissione giudicatrice.
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, o parte di essa,
motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche definitiva, di uno o più
lotti.
In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all’aggiudicazione della gara mediante sorteggio.
Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 97, c. 1 e 4 e
seguenti, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. All’esito del procedimento di verifica, l'Ufficio Speciale –
“Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” 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’art. 53, c. 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si applica il disposto dell’art. 95, c. 15,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE

A conclusione delle operazioni di gara, l'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per
l'Acquisizione di Beni e Servizi” provvede ad effettuare i controlli in merito al possesso dei requisiti,

previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti del Vincitore e degli Aggiudicatari, attraverso il
sistema AVCPass. L'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e
Servizi” si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni presentate.
L'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” procede inoltre a
verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni
sostitutive rese dal Vincitore e dagli Aggiudicatari, 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, si
hanno le seguenti fattispecie:
se l’Operatore è uno dei Vincitore, esso è dichiarato decaduto e, il primo in



graduatoria degli Aggiudicatari è nominato Vincitore;
se l’Operatore è un Aggiudicatario, esso è dichiarato decaduto e non potrà ricevere



richieste da parte delle Aziende del SSR.
La dichiarazione di decadenza è fatta con provvedimento del Responsabile della CUCRS; 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.
Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, la CUCRS richiede al Vincitore ed agli
Aggiudicatari, di ciascun singolo lotto, l’invio della seguente documentazione, entro e non oltre 5
(cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione:
dichiarazione, conforme all’Allegato 6 “Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del

1.

rilascio della certificazione antimafia”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs.
159/2011,

in

relazione

ai

familiari

conviventi

dei

soggetti

medesimi

(del

Vincitore/Aggiudicatario e subappaltatori);
2.

dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i,
anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto
dall’art. 3, c. 7, della L. 136/2010;

3.

idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore
dell'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” e delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, a garanzia degli impegni contrattuali; si precisa che, al fine
di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della suddetta garanzia, il
Vincitore/Aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo

9.1.3 del presente Disciplinare, documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non
precedentemente prodotta;
riferimenti del Responsabile del servizio (con le informazioni previste nel paragrafo 5.2

4.

del Capitolato Tecnico) che sarà il referente responsabile nei confronti delle Aziende del SSR e
dell'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” , per
quanto di propria competenza, e rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore.
In caso di RTI e di Consorzi:


la documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovrà essere presentata:
o in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome
e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48
c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive
responsabilità pro quota ai sensi dell’art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. dal Consorzio stesso.



le dichiarazioni di cui ai precedenti punto d) dovrà essere presentata: (i) in caso di
RTI, dall’Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio
stesso;



dovrà, inoltre, essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione,
originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla
Impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei
servizi/forniture che ciascuna Impresa svolgerà. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo
del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte
del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i,
anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato
speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio presentati in fase di partecipazione siano
sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme
dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso.

Scaduto il termine sopra menzionato, l'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per
l'Acquisizione di Beni e Servizi” verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché
formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o
formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per
l'Acquisizione di Beni e Servizi” si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa
procederà alla revoca dell’aggiudicazione.

13.

STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO ED EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI
FORNITURA

Con i Vincitori/Aggiudicatari del singolo Lotto verrà stipulato un Accordo Quadro conforme allo
Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare; successivamente, l'Ufficio Speciale –
“Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” comunicherà l’avvenuta stipula
dell’Accordo Quadro con i Vincitori/Aggiudicatari.
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro le singole Aziende potranno emettere richieste di
approvvigionamento a concorrenza dell’importo massimo spendibile. Il valore dell’Ordinativo di
fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Le Aziende potranno emettere gli Ordinativi di fornitura solamente durante la validità dell’Accordo
Quadro e tali Ordinativi avranno durata sino alla naturale scadenza dell’Accordo Quadro stesso.
La descrizione del processo di approvvigionamento è dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.
14.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il dott.
Fabio Marino.
Il RUP ha competenza in ordine all’intera fase di celebrazione della procedura aperta sino alla
sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ivi compresa la verifica di congruità delle offerte e la
comunicazione dell’avvenuta stipula a tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere contraenti.
Resta ferma la competenza delle singole Aziende del SSR, in ordine alla necessità, di nominare il
Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e 101
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente al Contratto di Fornitura che verrà stipulato con
l’affidamento del singolo Appalto Specifico.

15.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura da parte degli operatori concorrenti potranno pervenire
all'Ufficio Speciale – “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi”,
esclusivamente mediante la piattaforma telematica https://appalti.regione.sicilia.it, entro le ore
12:00 del 4/05/2020
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12:00 del
06/05/2020, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in
oggetto.

16.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né
diffusi, fatto salvo comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento
dei dati, di cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà
avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I titolari del
trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l’interessato potrà far valere
i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

17.

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.

