Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza per la Regione Sicilia
PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
della durata di tre anni (II edizione)

DISCIPLINARE DI GARA
Numero gara ANAC 7997085

1

INDICE
Art.1 Soggetto aggregatore

pag. 4

Art.2 Oggetto, durata e valore dell’appalto

pag. 4

Art. 3 D.U.V.R.I.

pag. 7

Art. 4 Partecipazione

pag. 7

Art.4.1.Soggetti ammessi alla partecipazione

pag. 7

Art.4.2.Condizioni di partecipazione

pag. 8

Art. 5 Richiesta di informazioni e chiarimenti

pag. 8

Art.6 Comunicazioni

pag. 9

Art.7 Requisiti di partecipazione

pag. 9

Art.7.1. Requisiti di ordine generale

pag. 9

Art. 7.2. Requisiti di idoneità professionale (art.83, co.1, pag. 9
lett.a)
Art. 7.3. Requisiti di capacità economico

finanziaria pag. 10

(art.83, co.1, lett.b; art.86, 4 co.; All.XVII parte I)
Art. 7.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale pag. 10
(art.83, co.1, lett.c; art.86, co.5; All.XVII Parte II)
Art. 8 Procedure e criteri di aggiudicazione

Pag. 11

Art.9 Elementi migliorativi. Specifiche

pag. 12

Art. 10 Divieto di partecipazione parziale

pag. 12

Art.11 Luogo della prestazione

pag. 12

Art.12 Modalità di presentazione delle offerte

pag. 12

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA pag. 13
BUSTA B – OFFERTA TECNICA

pag. 17

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

pag. 17

Art. 13 Subappalto

pag. 18

Art.14 Espletamento della gara

pag. 18

Art. 15 Adempimenti dell’aggiudicatario

pag. 19

Art. 16 Cause di esclusione – Soccorso istruttorio

pag. 19

Art. 17 Verifica delle anomalie

pag. 19

Art.18 Penalità

pag. 19

2

Art.19 Trattamento dei dati personali

pag. 19

Art.20 Validità delle offerte

pag. 20

Art.21 Oggetto dei contratti attuativi

pag. 20

Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari

pag. 20

Art. 23 Rinvio a normative

pag. 21

Art. 24 Controversie

pag. 21

3

Art. 1 Soggetto Aggregatore
Soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.3, lett.n), del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., è
Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana
Via Notarbartolo n° 17 (4° piano)
Palermo
Telefono: 091/7076702-667
E-mail: centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it
WEB: https://appalti.regione.sicilia.it
L’Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza competente per la Regione Siciliana (di
seguito denominata C.U.C. o Soggetto Aggregatore), espleta la presente procedura di gara
aperta, ai sensi degli artt.60 e 95, co.4, del D.Lgs.n.50/2016 (anche Codice), per
l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, occorrente ai Dipartimenti della
Regione Siciliana, agli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000, alle Società a totale o
maggioritaria partecipazione regionale (estrapolabili dal sito pti.regione.sicilia.it/ ), giusta D.A.
Assessorato Regionale per l’Economia n.325 del 9.4.2020, ed alle Aziende
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Siciliana, che hanno inviato i propri fabbisogni.

Art. 2 Oggetto, Durata e Valore dell’appalto
Oggetto del presente appalto è la fornitura, in somministrazione, tramite convenzione, per la
durata di tre anni consecutivi, di materiale di cancelleria, suddiviso in due lotti, per ciascuno
dei quali potranno essere stipulati contratti attuativi ed emessi ordini fino alla concorrenza
degli importi, IVA esclusa, di seguito indicati:
- LOTTO N. 1:

materiale di cancelleria – Area Uffici della Regione Siciliana ed A.S.P.
Palermo, A.U.O.P. P.Giaccone Palermo, ISMETT, Ospedali Riuniti Palermo,
A.S.P. Catania;
BASE D’ASTA PER TRE ANNI : € 1.468.512,50 oltre i.v.a. di legge;

- LOTTO N. 2:

materiale di cancelleria – Area altri Enti del SSR (A.S.P. Agrigento, A.S.P. Enna,
A.S.P. Messina, A.S.P. Siracusa, A.S.P. Ragusa, A.U.O.P. Matino di Messina,
A.O.PAPARDO Messina, A.U.O.P. V.E.Catania)
BASE D’ASTA PER TRE ANNI: € 1.510.962,96 oltre i.v.a. di legge;

La specifica degli articoli oggetto dell'appalto sono riportati negli allegati al presente disciplinare
(Elenco fabbisogni lotto n.1 ed elenco fabbisogni lotto n.2) quale parte integrante.
La base d’asta triennale della procedura è di € 2.983.849,46 oltre i.v.a.
Nel particolare contesto di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, in applicazione
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dell’art. 65 del Decreto Legge n. 34, pubblicato sulla GURI n. 128 del 19.05.2020 le Stazioni
Appaltanti e gli Operatori Economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui
all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della
presente norma e fino al 31 dicembre 2020, per cui non è necessario effettuare il pagamento
dei contributi previsti per i 2 Lotti della procedura di gara in argomento.
La procedura verrà espletata nel rispetto della normativa di cui al Codice mediante la
piattaforma telematica di e-procurement in uso all’Ufficio Speciale - Centrale Unica di
Committenza
della
Regione
Siciliana
e
disponibile
all'indirizzo
web:
https://appalti.regione.sicilia.it.
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, rinvenibili nel sopramenzionato link.
La CUCRS si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire alla individuazione
– per uno 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 CUCRS al seguente
indirizzo: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/
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;
• 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;
• 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;
• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale
Operativo partecipazione Gara Telematica”
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, rinvenibile al seguente link:
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Per la presente procedura è stato designato, giusta D.A. n.25 del 20.10.2020, quale
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31, co.14, del D.Lgs.n.50/2016, l’avv.
Antonio Lo Presti, Dirigente dell’Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza per
l’acquisto di Beni e Servizi della Regione Siciliana fermo restando la responsabilità di ciascun
Dipartimento/Ente di cui all’art.1 della L.R.n.10/2000, società a totale o maggioritaria
partecipazione regionale/altro Ente contraente/A.S.P./Azienda Ospedaliera in ordine alla
necessità di nominare il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31, co.1 e 3, ed il
direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101, co.1, del D.Lgs.n.50/2016.
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A tal proposito, si rammenta che rimane a carico di ogni singolo Dipartimento della Regione
Siciliana/Ente di cui all’art.1 della L.R.n.10/2000, società a totale o maggioritaria
partecipazione regionale/altro Ente /A.S.P./ Azienda Ospedaliera, la trasmissione dei
contratti attuativi.
Il Responsabile del Procedimento di ciascun Dipartimento della Regione Siciliana/Ente di cui
all’art.1 della L.R.n.10/2000, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale/altro
Ente/A.S.P. Azienda Ospedaliera, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione del
contratto, assume specificatamente in ordine al singolo Contratto attuativo i compiti di cura,
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché della verifica della
conformità delle prestazioni nel rispetto della normativa di cui al Codice.
La durata contrattuale della Convenzione è fissata in 3 anni (36 mesi) consecutivi a partire
dalla data di attivazione della Convenzione stessa.
Per la ‘durata della Convenzione’ s’intende il periodo entro il quale le Amministrazioni
potranno emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell’Aggiudicatario per
l’approvvigionamento della fornitura oggetto del presente contratto.
Con riferimento a ciascun Lotto, gli effettivi quantitativi da fornire saranno determinati in base
agli Ordinativi di Fornitura ed agli eventuali atti integrativi emessi dai Dipartimenti
Amministrazioni Contraenti, sino a concorrenza dei limiti di importo massimo complessivo
sopra stabilito; tuttavia, i predetti importi massimi sono da considerarsi non vincolanti, infatti,
la Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l’Ufficio Speciale - Centrale Unica di
Committenza nei confronti degli Aggiudicatari, salvo quelle espressamente alla stessa riferite,
costituendo la Convenzione medesima l’insieme delle condizioni generali dei contratti conclusi
dai singoli Dipartimenti contraenti/Enti del SSR con l’adesione alla Convenzione e l’emissione
dell’ordinativo di fornitura.
La Convenzione, quale contratto normativo e/o regolamentare che definisce le condizioni
generali dei contratti attuativi della medesima, resta valida, efficace e vincolante per la
regolamentazione dei Contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi; persegue
la finalità di allineare la scadenza dei contratti aventi ad oggetto la fornitura de qua stipulati da
ciascun Dipartimento della Regione Siciliana/Ente di cui all’art.1 della L.R.n.10/2000, società
a totale o maggioritaria partecipazione regionale/altro Ente/A.S.P./Azienda Ospedaliera.
Il valore stimato della fornitura è puramente indicativo e valutato sulla base della spesa
sostenuta negli ultimi esercizi e comunicati dagli uffici interessati dalla presente fornitura. Il
suddetto importo è comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna dei
prodotti e quant’altro sarà necessario alla fornitura.
Gli importi indicati nonché le quantità annue dei singoli prodotti riportati negli elenchi
necessari per la predisposizione dell’offerta, sono presunti e non impegnativi né per la C.U.C.S.
né per i singoli Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana/Aziende
Sanitarie/Ospedaliere che si riservano di ordinare forniture per quantità ed importi minori o
maggiori, nei limiti di legge.
L’operatore economico Aggiudicatario non potrà pretendere alcunchè nel caso in cui alla
scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere gli importi sopra
indicati.
I codici identificativi di gara sono i ss.
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 857105632A; CPV: 30199000-0
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 85710584D0; CPV: 30199000-0
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Art. 3. D.U.V.R.I.
Trattandosi di appalto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenze, ai sensi
dell’art.26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.03.2008. Pertanto, l’importo degli oneri
per interferenze è pari a zero.

Art. 4. Partecipazione.
Art.4.1. Soggetti ammessi alla partecipazione.
Ai sensi dell’art.45 del D.Lgs.n.50/2016, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori
economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare:
-- operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a), b) e c) dell’art.45, co.2, del
Codice:
a) imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative;
b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
c) consorzi stabili.
-- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle successive lettere dell’art.45,
co.2, del Codice:
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;
e) consorzi ordinari di concorrenti;
ed inoltre raggruppamenti od i consorzi ordinari che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art.48, co.8, del Codice;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico.
-- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all’art.45, co.1, del
Codice e del presente disciplinare di gara.
Ai soggetti con idoneità plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del
Codice. In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.
Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori 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.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare così come sancito dall’art. 45 del
D. Lgs. n. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti, per le quali sarà accertato che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, con
riserva per questa Centrale di segnalare potenziali comportamenti restrittivi della concorrenza
all’Agcm.
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Art. 4. 2 Condizioni di partecipazione.
A) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
-le cause di esclusione di cui all’art.80, co.1, lett.a), b) c) e) f) g), co.2, 4, 5 lett.a), b), c), d), e),
f) g) h), i) l) m) del Codice;
- le condizioni di cui all’art.53, co.16 ter, del D.lgs.n.165/2001;
- le condizioni di cui all’art.35 del d.lgs.24 giugno 2014 n.90, convertito in L.11 agosto 2014
n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione.
B) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cc.dd.
“Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010 n.78) oppure avere in
corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
C) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48, co.7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare allo stesso lotto di gara di più di un raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
D) ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, co.2, lett.b) e c)
(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e
consorzi stabili) ai sensi dell’art.48, co.7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma allo stesso lotto di gara.
E) 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.5 Richieste di informazioni e chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare alla CUC unicamente a mezzo della piattaforma telematica
https://appalti.regione.sicilia.it. non oltre le ore 13.00 del 15/01/2021.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in
tempo utile saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica della CUC non oltre la
data del 22/01/2021. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma al
fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica
regionale attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 18.00 e con
risponditore automatico fuori da tali orari, sarà raggiungibile dagli utenti utilizzando:
• modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica"
• numero telefonico di rete fissa 090-9018174
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Responsabile del Procedimento: Avv. Lo Presti Antonio
(centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it,
cert.mail: dipartimento.bilancio1 @certmail.regione.sicilia.it)
Referente amministrativo:
Dr.ssa Sciarrino Marina (marina.sciarrino@regione.sicilia.it) 091-7076667

Art.6 Comunicazioni
Per le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura tra la C.U.C.
Regione Siciliana e gli operatori economici essi devono intendersi validamente ed
efficacemente effettuati sulla/per il tramite della piattaforma telematica della C.U.C., fermo
restando l’applicazione degli artt.29 e 76 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto delle previsioni di
cui all’art.1, comma 32, della L.n.190/2012, di cui all’art.37 del D.Lgs.n.33/2013 e di cui all’art.31
del D. lgs. 97/2016.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii. recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD) ai sensi
dell’art.40, 1 co., del Codice.

Art.7 Requisiti di partecipazione
7.1 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
dall’articolo 4 del presente disciplinare.
Nel caso di R.T.I. od A.T.I. i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 devono essere
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

7.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83, co.1, lett.a)
I soggetti concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito, da attestarsi attraverso
le dichiarazioni da prodursi ai sensi dell’art.12 e ss. del presente disciplinare.

•

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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7.3 Requisiti di Capacità Economico Finanziaria (art.83, co.1, lett.b; art.86, 4 co.;
All.XVII parte I del D.Lgs.n.50/2016)
I predetti requisiti, ai sensi dell’art.83, co.2, del Codice, possono essere provati mediante una o
più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs.n.385 del 1 settembre 1993, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento
degli impegni assunti con l’istituto od intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari
congrui per l’esecuzione dell’appalto.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di impresa/ Associazione Temporanea di Impresa/
Consorzio, le Dichiarazioni devono essere rese da ciascun operatore economico.
b) copia dei bilanci od estratto degli stessi relativi agli ultimi tre esercizi;
c) fatturato globale o fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto (ossia fornitura di beni
di cancelleria/carta), risultante da apposita dichiarazione del concorrente, al netto dell’i.v.a.
per gli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ai valori di seguito riportati (giusta art.83,
co.5, del Codice) per un fatturato complessivo globale d’impresa almeno pari a quello (=
valore annuale) del lotto per cui partecipa:
- lotto n.1 euro : € 552.366,06;
- lotto n.2 euro : € 442.250,43.
Nel caso di R.T.I./A.T.I./Consorzio il requisito di cui sopra deve essere posseduto in quota
parte dalle singole imprese in ragione della loro percentuale di partecipazione al
raggruppamento.
In caso di partecipazione a più lotti: con riferimento alle condizioni minime di partecipazione
di cui sopra, il concorrente che intenda partecipare a due lotti dovrà possedere i requisiti
economici richiesti per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta
offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola,
impresa mandataria, impresa mandante, etc.).
Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso
dei suddetti requisiti per tutti e due i lotti, verrà ammesso a partecipare unicamente al lotto per
il quale possiede i requisiti.

7.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale (art.83, co.1, lett.c; art.86, co.5; All.XVII
Parte II del D.Lgs.n.50/2016)
I predetti requisiti devono essere provati mediante elenco dei principali servizi nel settore di
attività oggetto dell’appalto (ossia fornitura di beni di cancelleria/carta) effettuati negli ultimi
tre anni o più, con indicazione dei rispetti importi, date e destinatari, pubblici e privati per un
fatturato almeno pari al 50% del lotto complessivo annuale a cui partecipa
- lotto n.1 euro : € 276.183,03
- lotto n.2 euro: € 221.125,22
Nel caso di R.T.I./A.T.I./Consorzio il requisito di cui sopra deve essere posseduto in quota
parte dalle singole imprese in ragione della loro percentuale di partecipazione al
raggruppamento.
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In caso di partecipazione a due lotti: con riferimento alle condizioni minime di partecipazione
di cui sopra, il concorrente che intenda partecipare a due lotti dovrà possedere i requisiti
richiesti per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta,
ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa
mandataria, impresa mandante, etc.).
A comprova delle principali forniture dichiarate ed al fine di consentire le successive verifiche
da parte della Centrale Unica l’operatore economico dovrà caricare sul sistema Avcpass reso
disponibile dall’Anac:
a) per i servizi effettuati ad Amministrazioni od enti Pubblici i certificati rilasciati o vistati dalle
Amministrazioni medesime; in mancanza di detti certificati – ai sensi di quanto previsto
all’art.9, co.2, della Delibera n.111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii. - gli operatori economici
potranno inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando,
ove disponibile, il Cig del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso ed il relativo
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta
ferma per la Centrale Unica la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni
prodotte dagli operatori economici;
b) per i servizi effettuati presso privati dichiarazioni rilasciate dagli stessi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a due lotti non risulti in
possesso dei suddetti requisiti per tutti e due lotti, verrà ammesso a partecipare unicamente al
lotto per il quale possiede i requisiti.
In caso di procedure di certificazione in atto deve essere prodotta dichiarazione dell’ente
certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la
certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione.
–– –– ––
Ai sensi di quanto previsto dall’art.81, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 , la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà
attraverso gli strumenti informatici definiti all’art.216, co. 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto,
ciascun concorrente dovrà effettuare la registrazione al sistema AVCpasss seguendo le
istruzioni di cui al sito www.anticorruzione.it, reso disponibile dall’A.N.A.C., con la delibera
attuativa n. 111 del 20/12/2012 e dalla delibera n. 157 del 17/12/2015. Una volta effettuata la
registrazione al servizio AVCpass 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. 9 del presente Disciplinare. Si segnala che,
nel caso in cui il concorrente non risulti essersi registrato al suddetto sistema, la CUCRS si
riserva di inviare comunicazione, assegnando un termine temporale congruo per effettuare la
registrazione.
La predetta registrazione dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici partecipanti sia
in forma semplice sia in forma aggregata.

Art. 8 Procedure e Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà per lotti separati utilizzando il criterio del minor prezzo
di cui all’art. 95, co.4, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche
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standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fermo restando il rispetto delle
previsioni
di
cui
alla
Delibera
Anac
n.1006
del
21/9/2016
(v.http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_A
ttoid=7bb04ae30a77804232ebff8aae8f0510), del D.M. n.203 dell’8.5.2003 n.203 e della
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 3.12.2004.
La CUCRS:
· si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di
non procedere all’aggiudicazione del/i lotto/i, se nessuna offerta risulti conveniente od idonea
in relazione all’oggetto del contratto;
· nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario per ciascun lotto, si riserva
altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dei lotti per i quali è stato individuato il
soggetto aggiudicatario. Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari
non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione;
· si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.

Art. 9 Elementi migliorativi.Specifiche
E’ ammessa la presentazione di elementi migliorativi rispetto alle prestazioni richieste nel
capitolato tecnico.
Art. 10 Divieto di partecipazione parziale
Ogni concorrente potrà presentare offerta per entrambi i lotti.
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo
quanto più avanti previsto devono fornire offerta per il 100% delle forniture del/dei lotto/i per
cui concorrono.
Art. 11 Luogo della prestazione
Luogo della prestazione è tutto il territorio della Regione Siciliana, ove sono allocati
sedi/uffici dei Dipartimenti della Regione Siciliana/Aziende Sanitarie/Ospedaliere della
Regione Siciliana interessati dalla fornitura di che trattasi.

Art. 12 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.
Le ditte partecipanti dovranno inviare in plico cartaceo la campionatura per ogni singola
voce, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al Capitolato tecnico e dei suoi
allegati.
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
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piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara (29/01/2021 ore 9:30).
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.
Gli Operatori Economici dovranno inserire la documentazione/dati richiesti
attenzionando la tempistica di caricamento documenti e di compilazione delle relative
schede al fine di presentare l'offerta nei termini perentori indicati nei documenti di gara.
I files allegati da ciascun operatore economico non dovrà superare i 9 Mb.
Le predette tre buste dovranno contenere quanto segue:

~Busta A – Documentazione amministrativa
(in unico esemplare, anche se si concorre per entrambi i Lotti).
A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di appalto con la quale il concorrente indica il
Lotto (od i Lotti) per i quali concorre.
Nella stessa l’operatore economico dovrà, altresì, specificare che :
-”con riferimento al presente appalto non ha in corso/ha in corso né praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile,
ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del Trattato FUE e gli artt.2 e ss. della L.n.287/1990 e ss.mm.ii. E
che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa”;
- “di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nel presente Appalto specifico di pratiche
e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli artt.101 e ss. del Trattato FUE e gli artt. 2 e ss. della L.n.287/90 e
ss.mm.ii. sarà valutata dalla CUCRS nell’ambito di successive procedure aventi il medesimo
oggetto del presente appalto specifico, al fine della motivata esclusione della partecipazione
nelle stesse partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente”.
Deve essere presentata domanda compilata in base alle indicazioni contenute nello schema
allegato al presente atto. Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.2) Dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e ss.mm.ii. ed ogni altro documento considerato idoneo dalla CUCRS a provare la
capacità economico- finanziaria. Il documento deve essere trasmesso in formato digitale.
Se trattasi di (n.2) referenze bancarie il documento deve essere allegato in formato pdf.
A.3) Dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e ss.mm.ii., riportante l'elenco delle principali forniture di beni di cancelleria/carta
effettuate nell’ultimo triennio presso strutture pubbliche/pubbliche amministrazioni con
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indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, almeno pari al 50% di quello del lotto a
cui partecipa a riprova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale (art.86, c. 5,
del D.lgs. n.50/2016).
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A comprova di quanto indicato nell’elenco di cui al punto A.4) in fase di verifica dei requisiti
da parte della CUCRS, la ditta dovrà caricare sul sistema AVCPass reso disponibile
dall’ANAC:
a) per le forniture/servizi effettuate/i ad Amministrazioni o Enti Pubblici o Privati - ai sensi di
quanto previsto all’articolo 9, comma 2, della Delibera n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i. - le
fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del
contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del
contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la CUCRS/ente
aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte
dagli operatori economici.
b) per le forniture/servizi effettuate/i presso privati, dichiarazioni rilasciate dagli stessi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente.
A.4) 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 proceduta.
Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede
di gara mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS.
Il PASS-OE deve essere richiesto da ogni impresa partecipante in qualsiasi forma (sia come
operatore singolo sia come impresa di un costituendo R.T.I. o costituenda A.T.I. o consorzio).
A.5) Cauzione provvisoria, ex art.93 del D.lgs.50/2016, a corredo dell’offerta, anche
cumulativa qualora l’Impresa concorra per due Lotti, di importo pari per ciascun Lotto al 2%
del corrispondente importo annuo a base d’asta rapportato alla durata del contratto
moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto, e quindi:
•
•

per il Lotto 1: € 33.141,96 al 2%;
per il Lotto 2: € 26.535,03 al 2%

Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per due Lotti, deve in ogni caso
essere precisato l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto.
Si precisa che la cauzione intestata a Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza”- Regione
Siciliana deve essere costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della CUCRS, il valore
deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Cassa Regionale della Regione Sicilia, via Campolo n°65
Palermo, su conto corrente bancario individuato dal seguente codice iban: IT 89 N 07601 04600
000000302901;
c) a mezzo bonifico in favore della Regione Siciliana - Centrale Unica di committenza (Cassa
regione, piazza Campolo, 65, Palermo) c/c IT 89 N 0760104600 000000302901, con indicazione
nella causale del capitolo 7556 capo 10 e l'oggetto della gara.
d) 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.
14

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 CUCRS.
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. 2022 d.lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa la concorrente può presentare una copia su supporto
cartaceo 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 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 CUCRS;
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, in favore della Stazione
appaltante/Amministrazione contraente.
Ai sensi dell’art.83, co.7, del Codice, 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 di qualità 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.
Per le ulteriori riduzioni dell’importo della garanzia trova applicazione l’art. 93, co.7,
del Codice.
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.
A.6) Documento di gara unico europeo redatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 85 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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
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•

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.
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.
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.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.7) Patto di integrità
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.8) “Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia
sostitutiva”. La dichiarazione deve essere compilata dai medesimi soggetti di cui all’art.85 del D.
Lgs 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi unitamente alla dichiarazione sostitutiva di
certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011. Ai sensi
del co.1 dell’art.3 del D.l. n. 76 del 16/7/2020, conv. in L.n.120 dell’11.9.2020 “al fine di
potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e
celerita' alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo
conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021” troverà
applicazione il dettato normativo di cui al co.2 dell’art.3 del D.l. n. 76 del 16/7/2020, conv. in
L.n.120 dell’11.9.2020, secondo la quale “L'informativa liberatoria provvisoria consente di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni”.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
A.9) Idonea certificazione (in originale o in copia dichiarata conforme all'originale) di sistemi
di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN 29001-ISO 9001 o equivalenti e alla
vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, in
corso di validità nello specifico settore, rilasciata da organismo accreditato) - art. 84, c. 4, lettera
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.
Si precisa che, come da sentenza del Consiglio di Stato n. 5695 del 19 novembre2014, che
riassume e ribadisce alcuni principi relativi alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ed
all'impossibilità di applicare l'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso di tale
certificazione ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di un Raggruppamento Temporaneo
d'Imprese (R.T.I.), la CUCRS escluderà dalla gara i concorrenti che si avvarranno di impresa
ausiliaria ai fini del possesso della predetta certificazione di qualità.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.10) Schema di Convenzione, ove sarà cura dell’operatore economico indicare il/i lotto/i per i
quali partecipa.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
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~Busta B – Offerta tecnica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto per il
quale il concorrente intende partecipare:
B) "Offerta tecnica lotto n° _Schede tecniche e/o depliant lotto_”, contenente una
dichiarazione contenente elenco di tutti i prodotti e le schede tecniche e/o depliant, dal quale
risultino specifico riferimento alla singola voce/prodotto.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale. 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 di prezzo offerto o di ribasso o,
comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile alla
Offerta economica.
Entro il termine di presentazione delle offerte, le ditte partecipanti alla presente procedura
dovranno, inoltre, inviare all’Ufficio Speciale - C.U.C. (all’indirizzo indicato all’art. 1 del
presente disciplinare) la campionatura accompagnata dalle relative schede tecniche, in plico
cartaceo, nel rispetto delle previsioni di cui al Capitolato tecnico.
Su richiesta, a gara aggiudicata i plichi pervenuti a firma della/e ditta/e risultata/e non
aggiudicatarie verranno restituiti con spese a carico della stessa/e ditta/e.
~Busta C – Offerta economica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto per il
quale il concorrente intende partecipare:
Gli operatori economici concorrenti dovranno apporre la marca da bollo nell'offerta
economica avendo cura di allegarne scansione all’interno della busta C “Offerta Economica”.
L’assolvimento dell’imposta di bollo può avvenire, anche, virtualmente tramite il modello F23,
di cui si forniscono i dati per la compilazione:
i dati identificativi della CUCRS (campo 5 REGIONE SICILIANA - Assessorato
dell’Economia – Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e
servizi”, via Notarbartolo, 17, C.F. 80012000826); - del codice ufficio o ente (campo 6: TX6); del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo
– oggetto della gara).
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore la cui procura sia stata prodotta nella busta n.1
(Documentazione Amministrativa).
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.
Si precisa che l’importo del prezzo offerto (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta
economica dovrà riportare un numero di decimali non superiori a 2 (due) senza
arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente. In caso di
discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta
valida l’offerta più vantaggiosa per la CUCRS, in applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23
maggio 1924 n.827.
Relativamente alla componente economica si precisa che:
a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
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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.
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.

Art. 13 Subappalto
La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio ila fornitura oggetto del contratto, fatto
salvo il disposto dell’art.105 del D.Lgs.n.50/2016.

Art. 14 Espletamento delle fasi di gara
La gara è regolata dalle disposizioni di cui al D.lgs.n.50/16.
L’appalto verrà esperito mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con le modalità previste
dall’art.95, co.4, del D.Lgs.n.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo.
La seduta pubblica per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione offerta si
terrà il 29 gennaio 2021 alle ore 10.30 presso la sede della Centrale Unica di Committenza,
sita c/o Assessorato Economia, in v.Notarbartolo, 17.
Gli operatori economici interessati alla partecipazione da remoto dovranno inviare
apposita richiesta in piattaforma telematica (nella sezione ‘comunicazioni’) ed agli stessi
verrà inviato il link per la partecipazione alla/e seduta/e pubblica/che.
Disaminata la documentazione amministrativa, giusta verifica dei requisiti generali previsti
dalla normativa sugli appalti pubblici, dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di
tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara (v.art.80 del D.Lgs.n.50/2016 ed
artt.4 e ss. del presente disciplinare), il Seggio di gara ammette/non ammette al prosieguo della
gara gli operatori economici la cui documentazione amministrativa è risultata conforme/non
conforme alle previsioni di legge, del presente disciplinare e della lex specialis.
A conclusione di tale fase, il Presidente del Seggio di gara disporrà la sospensione delle
operazioni per consentire, in seduta riservata, al Tecnico/Commissione designato/a dalla
CUCRS la verifica della completezza della documentazione tecnica prodotta (schede tecniche
e campionatura) e della sua conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e del
capitolato tecnico, potendo richiedere ed acquisire ogni altro chiarimento/informazione
necessaria alle valutazioni cui è preposto.
Completate le verifiche di conformità tecnica della fornitura offerta, il Seggio di gara, in
apposita seduta pubblica, la cui data ed ora verranno preventivamente pubblicate sulla
piattaforma telematica, procederà all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse,
dando lettura delle sole offerte relative ai lotti dichiarati conformi dal Tecnico.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà
dato corso alla procedura di cui al menzionato articolo, come specificato all’art.18 del presente
disciplinare.
L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato dalla L.n.241/90 e ss.mm.ii. e dall’art.
53 del D.Lgs. 50/2016.
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Redatta la graduatoria finale, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti
requisiti, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.32 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 15 Adempimenti dell’aggiudicatario
La proposta di aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica in capo alla Società
aggiudicataria della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate e richiesti per legge.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto.
Ai sensi dell’art. 5, co.2, del Decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, avente ad oggetto ‘definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs.n.50/2016’, saranno a carico dello/degli
aggiudicatario/aggiudicatari le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi
di gara; le stesse, ripartite in parti eguali tra più aggiudicatari, andranno rimborsate entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Le cauzioni definitive dovranno essere prestate in favore di ciascun Amministrazione
contraente
(Dipartimento,
Ente,
etc.
della
Regione
Siciliana,
Azienda
Sanitaria/Ospedaliera della Regione Siciliana); non è consentita l’emissione di un’unica
cauzione definitiva.

Art. 16 Cause di esclusione - Soccorso istruttorio
Si procederà alla non ammissione al prosieguo dell’iter procedurale dei Concorrenti da parte
del Seggio di Gara nei casi previsti all’ art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente
ed in assenza delle condizioni di cui all’art.2 del presente disciplinare.
In tutti gli altri casi di irregolarità, il Seggio di Gara provvederà a richiedere al concorrente di
presentare entro un termine temporale congruo eventuali chiarimenti e/o integrazioni.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.
Il soccorso istruttorio non si applica relativamente all’offerta tecnica ed all’offerta economica.

Art. 17 Verifica delle anomalie
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la procedura di cui all’art. 97,
co.2, del Codice, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto
adeguatamente giustificata.
Art. 18 Penalità
Le penalità sono regolate dall’art. 16 del Capitolato Tecnico.

Art. 19 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., s’informa che i dati forniti dai concorrenti
nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della CUCRS/A.S./O.
(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti
all’aggiudicazione dell’appalto.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve
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rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente
normativa.
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e ss.mm.ii., cui si rinvia.
Si rinvia al contenuto di cui all’art.76, co.4, del Codice in ordine al divieto di
divulgazione/diffusione di informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto nei casi e per
le fattispecie ivi contemplate.
Per la fase successiva all’aggiudicazione si rinvia, ad integrazione di quanto sopra, all’art.8
dello Schema di convenzione, allegato al presente disciplinare, di cui costituisce parte
integrante.
Art. 20 Validità delle offerte
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 270 giorni decorrenti
dalla data fissata per l’apertura delle buste, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 2 che
precede.
Art. 21 Oggetto dei contratti attuativi
Ogni Convenzione disciplinerà i futuri Contratti attuativi che saranno stipulati durante il
periodo di durata della stessa. Più precisamente, vigente la Convenzione, ciascun
Dipartimento della Regione Siciliana/Ente di cui all’art.1 della l.r. n.10/2000, società a totale
o maggioritaria partecipazione regionale/altro Ente/Azienda Sanitaria/Ospedaliera della
Regione Siciliana manifesterà la propria volontà di acquisire la fornitura oggetto della
Convenzione di riferimento, procedendo alla definizione e sottoscrizione di un Contratto
attuativo con l’operatore economico aggiudicatario individuato dalla Convenzione medesima.
Ad ogni Contratto attuativo dovrà allegarsi necessariamente anche la Dichiarazione resa dal
legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa ad eventuali rapporti
di coniugio, parentela, affinità entro il 2° grado con dirigenti e/o dipendenti
dell’Ente/Amministrazione contraente ai sensi dell’art.1, comma 9, lettera c) della L.
n.190/2012 e ss.mm.ii.
I Contratti attuativi della Convenzione, una volta sottoscritti secondo le forme di legge e con
firma digitale, saranno trasmessi alla Centrale Unica di Committenza ai fini del monitoraggio
della Convenzione.
Si ribadisce che sarà esclusivamente l’Amministrazione contraente e mai la Centrale Unica di
Committenza ad essere obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti
dell’aggiudicatario e dei suoi (eventuali) subappaltatori. La Centrale Unica di Committenza
non sarà mai responsabile, per nessun motivo/ragione/causa, per il pagamento di
spettanze/rimborsi/risarcimenti ecc. dovuti da ciascun Amministrazione contraente
all’appaltatore in ragione e/o dipendenza del Contratto attuativo sottoscritto con questi.
Art. 22 Tracciabilità dei Flussi Finanziari
La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo
interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli
20

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento
dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico
bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.
Art. 23 Rinvio a normative
Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal capitolato
tecnico, dal D. Lgs. 50/16 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.
Art. 24 Controversie
Per le controversie sorte relativamente alla procedura di gara ed alla Convenzione stipulata tra
la C.U.C. - Regione Siciliana è competente il Foro di Palermo.
Nelle more od in pendenza di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o
interrompere l’esecuzione della fornitura; in caso contrario il Dipartimento della Regione
Siciliana/Ente di cui all’art.1 della L.R.n.10/2000, società a totale o maggioritaria
partecipazione regionale/altro Ente contraente potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla
cauzione disponibile o sull’importo delle fatture emesse e non liquidate, fatta salva la
possibilità di rivalersi, anche, per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
• Allegato 1 modello DGUE”;
• Allegato 2 “domanda di partecipazione”;
• Allegato 3 “Modulo Offerta economica lotto n.1”;
• Allegato 4 “Modulo Offerta economica lotto n.2”;
• Allegato 5 “Schema di Convenzione” ;
• Allegato 6 “Capitolato Tecnico” e suoi allegati (Elenco fabbisogni lotto n.1 – Elenco fabbisogni
lotto n.2)
• Allegato 7 “Patto di integrità” .
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