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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA  

n. gara ANAC 7933475 

 
CODICE NUTS ITG12 

 
 
 
 
 
Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio d’installazione e gestione di 
distributori automatici di bevande calde, fredde, snacks, spremute d’arancia al naturale e 
gelati, per i PP.OO. “Civico e G. Di Cristina” dell’A.R.N.A.S., con eventuale opzione di 
proroga del contratto di sei mesi, con il criterio di aggiudicazione al rialzo più alto sul 
canone fissato a base di gara.  
 

Parte I 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, 
CONDIZIONI GENERALI 

 
Il presente documento disciplina la gara per l’affidamento del Servizio d’installazione e gestione di 
distributori automatici di bevande calde, fredde, snacks, spremute d’arancia al naturale e gelati, per 
i PP.OO. “Civico e G. Di Cristina” dell’A.R.N.A.S., con eventuale opzione di proroga del contratto di 
sei mesi. Il suddetto appalto è articolato in un unico lotto. 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
va aggiudicato sulla base del maggior rialzo percentuale sull’importo fissato a base di gara, in 
quanto trattandosi di contratto attivo il compenso che ne deriva va a beneficio di quest’ARNAS. 
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile sul sito: 
www.arnascivico.it. 
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 
telematica. 
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’ARNAS, al seguente indirizzo:www. 
arnascivico.it. 
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: www.arnascivico.it, seguendo la 

 
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

                  E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
                  E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
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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 dell'ARNAS“,reperibile all'indirizzo: www.arnascivico.it 

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". 
Con l’aggiudicatario (di seguito “Fornitore”) verrà stipulato un contratto con il quale il fornitore 
medesimo si obbliga ad erogare la fornitura del Servizio in oggetto e tutto quanto ad esso 
connesso. 
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all’ARNAS CIVICO 
DI PALERMO esclusivamente mediante la piattaforma telematica sul sito www.arnascivico.it entro 
le ore 10.00 del 30/11/2020. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre 
tale termine con altri mezzi  diversi dalla Piattaforma . 
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 10:00 del 
04/12/2020, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla 

gara in oggetto. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali 
chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. 
Le offerte debbono pervenire entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 17/12/2020.  Si 
procederà all’apertura delle stesse alle ore 10:00 del giorno 17/12/2020. Eventuali variazioni 
saranno comunicate attraverso avviso pubblico in piattaforma  

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”; 
Il Direttore dell’Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione 
contrattuale, nonché nella fase di verifica del Servizio prestato. 
1. OGGETTO, DURATA E CANONE CONCESSORIO 

Oggetto dell’appalto è la stipula di un contratto per la concessione del Servizio di somministrazione 
di generi di ristoro mediante l’installazione e gestione di n. 52 distributori automatici di bevande 
calde, fredde, snacks, spremute d’arancia al naturale, gelati, ecc.. nei PP.OO. “Civico e G. Di 
Cristina” dell’A.R.N.A.S. Il contratto di concessione avrà la durata di 72 mesi (settantadue) a 
decorrere dalla stipula del relativo contratto. L’ARNAS si riserva comunque la facoltà di cui all’art. 
106 comma 11 ovvero prorogare il contratto per un periodo di sei mesi, necessario alla conclusione 
delle procedure indispensabili per l’individuazione di un nuovo contraente.   
Tutte le attività dell’appalto, specificate dettagliatamente nel Capitolato, dovranno essere eseguite 
secondo le modalità, le condizioni e termini stabiliti nello stesso Capitolato, nel bando, nel 
Disciplinare e nel contratto. 
Al capitolato si rinvia in particolare per la definizione dei requisiti tecnici minimi che la fornitura 
deve possedere. 
La concessione del Servizio comporta il versamento in favore di quest’ARNAS di un canone di 
concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara. Il canone di concessione 
minimo, soggetto a rialzo in sede di gara (offerta economica), è determinato in € 9.550,00 oltre IVA 
all’anno per ognuno dei distributori automatici di bevande calde, fredde, alimenti (48 distributori), € 
1.000,00 oltre IVA per sei mesi per ogni distributore automatico di spremute d’arancia al naturale 
(n. 4 distributori) e € 4.775,00 oltre IVA per sei mesi per i distributori automatici di gelati (n. 4 
distributori). Il suddetto corrispettivo annuo/semestrale non è comprensivo dei consumi di energia 
elettrica che sarà a carico del concessionario. L’operatore economico concorrente, nella 
determinazione del rialzo da applicare al suddetto canone di concessione dovrà tener conto di ogni 
costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione. Il valore stimato 
della concessione per l’intera durata contrattuale (sei anni) ammonta a presunti € 3.141.300,00 
oltre IVA al 22%, tenuto conto degli eventuali sei mesi di proroga. Detta stima, non è in alcun modo 
impegnativa, né vincolante. L’operatore economico concorrente, nella determinazione del rialzo da 
applicare al suddetto canone di concessione, dovrà tenere conto di ogni costo connesso o 
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derivante dalla gestione del Servizio affidato in concessione, ivi compresi gli eventuali oneri per la 
sicurezza. 
I costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali (DUVRI) sono stati stimati in € 0. 
 
 
LISTA DEI PRODOTTI EROGATI DAI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED IMPORTI POSTI A 
BASE DI GARA 

 

CATEGORIA NUMERO PRODOTTO PESO/GRAMMATURA 

MINIMA  

COSTO/IMPORTO 

MASSIMO 

A 

Bevande 

 calde 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Caffè espresso gr. 7/8 di caffè 0.70 

2 Caffè espresso lungo gr. 7/8 di caffè 0.70 

3 Caffè espresso macchiato gr. 7/8 di caffè – gr 2 di 

latte 

0.70 

4 Caffè decaffeinato gr. 1.8/2 di caffè 0.70 

5 Caffè macchiato decaffeinato gr. 1.8/2 di caffè – gr 2 

di latte 

0.70 

6 Caffè solubile al ginseng  

 

0.70 

7 Cappuccino gr. 7/8 di latte in 

polvere per ciascuna 

erogazione 

0.70 

8 Cappuccino decaffeinato gr. 1.8 di caffè 0.90 

9 Latte gr. 12 di latte in 

polvere 

0.90 

10 Cioccolata  gr. 25 di polvere di 

cacao 

0.90 

B 

Bevande 

fredde 

11 Acqua naturale in bottiglie PET 50 cl 0.60 

12 Acqua frizzante in bottiglie PET 50 cl 0.60 

13 Energy drink 33 cl 1,50 

14 Coca cola / Aranciata / Sprite in lattina 33 cl 1,00 

15 Thè vari gusti 33 cl 1,00 

16 Succhi di frutta in confezione tetrapak 20 cl 1.00 

17 Bevande senza zucchero/dietetiche  20 cl 1.00 
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18 Spremuta di agrumi * 1 bicch. 1.00 

C 

Snack dolce e 

salato 

19 Crostini vari gusti 40 g 0.60 

20 Crostino 40 g 0.60 

21 Tarallini 40 g 0.60 

22  Pavesini  25 g 0.60 

23 Barretta ai cereali gusti misti 23 g 0.80 

24 Wafers gusti misti  55  0.80 

25 Biscotto gluten  free 55 g 0.80 

26 Oro ciok  barretta 27 g 0.80 

27 Oreo 66 g 0.80 

28 Kinder Bueno 43 g 0.80 

29 Kinder delice 42 g 0.80 

30 Frullà 100 g 0.80 

31 Bio misto 50/100 gr 0.80/100 

32  Barretta di arachidi e sesamo 30/50  gr 0.80/100 

33 Gallette di riso 13 g 0.80 

34 Naturchips gluten free 50/100 gr 1.00 

35  Arachidi tostate 30/50gr  0.80 

36 Mandorle sgusciate 30/50gr 0.80 

37 Mikado 30 g 0.80 

38 Macedonia 80/100 gr 0.80 

39 FIT crema di yogurt vari gusti 125 g 1.00 

40 Panino 80 g  1.50 

41 Pane e parmigiana 45 g 1.50 

42 Tramezzino rettangolare 90 g 1.50 

43 Tramezzino gluten free 90 g 1.50 
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 44 Tramezzino vegetariano 90 g 1.50 

 45 Tramezzino condito senza latticini 90 g 1.50 

 46 Snack vegano  90/100 g  2.00 

D 

Spremuta di 

Arance 

47 Succo fresco di arance esclusivamente 

siciliane 

200 ml  1.00 

E 

Gelati 

confezionati 

48 Gelati di diverse tipologie e/o formati 

con marchio italiano  

70/100 gr 1,00 

I prodotti offerti dal Concessionario dovranno essere distribuiti a prezzi non superiori a 
quelli offerti in sede di Gara e, in ogni caso, a prezzi inferiori a quelli unitari a base d’asta 
riportati nel listino prezzi di cui all’art. 5 del CSA.                                                                                                                                        

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La gara è articolata in un unico lotto ex art. 51, c. 1 del D.Lgs. 50/16. La concessione non è 

suddivisa in lotti al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze di uniformità di 
gestione e controllo del Servizio stesso, nonché di garantire un livello prestazionale all’utenza 
qualitativamente uniforme fra tutti i Presidi.                                              
La durata della gara è sessennale. 

Se, allo scadere del termine naturale del contratto, non si è addivenuti alla conclusione 
dell’aggiudicazione della nuova gara, l’aggiudicatario è obbligato a garantire la prosecuzione della 
fornitura per un periodo massimo di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni contrattuali (ai 
sensi dell’art. 106 c.11 D.Lgs. 50/16).  
Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi 
allegati, nel capitolato approvati con atto di indizione della presente gara. 
 
SOPRALLUOGO: Si rinvia a quanto previsto all’art. 15 del CSA. 
 
DANNI A COSE E PERSONE: Si rinvia a quanto previsto all’art. 18 del CSA. 

 
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente 
telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali 
partecipanti, quindi, dovranno effettuare la procedura di registrazione, indicata nella premessa, 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 il Sistema, in formato 
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma I, lettera s), D.Lgs. 82/2005, 
entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 17/12/2020. 

La gara sarà celebrata nella data che sarà all’uopo comunicata  
al seguente indirizzo: Ospedale Civico, G. Di Cristina e Benfratelli Piazza Leotta n. 4 Palermo. 
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o 
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, 
dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la 
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traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, 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; 

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

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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 

Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, 4 e 5 del D.Lgs n. 
50/2016. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), e g) 
del codice dei contratti pubblici i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e 
dichiarati da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIGE o da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete parte dell’aggregazione interessata 
all’appalto. 
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) 
 D.lgs 50/2016, si applica quanto disposto dall’art. 47 dello stesso Decreto; i requis iti di ordine 
generale devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei 
consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 
Requisiti di idoneità 

 Essere iscritti, per attività inerenti al servizio oggetto di gara, al Registro delle imprese o ad un 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, 
in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs 50/2016; per la comprova del 
requisito la S.A. acquisisce d’ufficio i certificati camerali. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 
1/09/1993 n. 385, ovvero nel caso che la ditta non possa presentare la seconda dichiarazione 
bancaria, la stessa dovrà innanzitutto specificare i motivi (allegare relazione) e dovrà inoltre 
presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio 
Sindacale ove esistente. La S.A. si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata 
per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di che trattasi. 

 
Requisiti di capacità tecnica 

 
 Elenco delle principali forniture realizzate negli ultimi tre anni (2017/2018/2019) per 

installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, snacks, spremute 
d’arancia, gelati, (per concessione dello stesso tipo di Servizio sul territorio nazionale e 
comunitario) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (Azienda sanitaria/Ente 
pubblico o privato) per un importo (totale nel triennio) fatturato, IVA esclusa, non inferiore ad € 
1.570.650,00, pari al 50% del valore complessivo dell’appalto. 
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi i concorrenti per i quali si 
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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 conditio tra concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte. 

      Gli operatori economici non possono partecipare in forme giuridiche diverse, ai sensi dell’art.     
      48 comma 7 del D.lgs 50/2016. E’ ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto nei termini di       
      cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare. I Concorrenti dovranno possedere, a pena di     
      esclusione, i requisiti previsti dal presente Disciplinare di Gara e le seguenti certificazione di   
      qualità in corso di validità, rilasciate da un organismo indipendente accreditato: 
 UNI EN ISO 9001 
 ISO 14001 
 ISO 22000 
 OHAS 18001. 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, 
attraverso la piattaforma di e-procurement accessibile dal link suddetto. 
 
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 (canone) 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, ecc.). 
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sez ione 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 “Modalità di partecipazione” del presente Disciplinare. 
  
5.1. Busta A — Documentazione Amministrativa 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 
A. Indice completo del contenuto della busta; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Indice_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

B. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore 
economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato 
nell’Allegato “Istanza di partecipazione”, attestante (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’ 
Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare): 
1. l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel presente Disciplinare, 

nel Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati, nonché negli eventuali chiarimenti pubblicati 
sulla piattaforma nella pagina relativa alla presente procedura di acquisto; 

2. l’ impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine 
fissato per la presentazione dell’offerta; 

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

4. che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del 
personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei 
contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi; 
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5. che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, del 
fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente 
dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 de l medesimo 
Decreto; 

6. in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, 
l’impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. l’avvenuto esame da parte dell’ Impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le 
prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 
e sull'esecuzione del servizio; 

8. l’impegno dell’Impresa ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato 
Tecnico, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati. 
Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, 
 l’Operatore economico, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell'indirizzo PEC 
necessario alla partecipazione alla gara, indica, altresì, negli allegati di cui al Modello 
Allegato1, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
necessari all’effettuazione, da parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi 
alle singole cause di esclusione. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato  <Denominazione 
Concorrente_Schema_Dichiarazione_Amministrativa>ed essere sottoscritto con firma 
digitale. 

C. n.2 Referenze bancarie. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), 
denominato <Denominazione Concorrente_Referenze_Bancarie_BustaA> ed essere 
sottoscritto con firma digitale.  

D. Dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 d icembre 2000 n. 445 
riportante l’elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la 
pubblicazione della presente procedura, con la descrizione del Servizio eseguito e/o in corso, 
del soggetto committente, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato<Denominazione 
Concorrente_Elenco_Principali_Forniture_BustaA>  ed essere sottoscritto con firma digitale. 

E. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell’ Allegato 2 “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 4 “Requisiti di partecipazione” del presente Disciplinare, fatta salva 
l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo. 
Si specifica che il modello 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 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, 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: 
 in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
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 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
 in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. 
Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle 
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 del “Subappalto” del presente Disciplinare, nel caso ci si intenda 
avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati i servizi 
o parte dei servizi che si intende subappaltare.  
Con riferimento alla parte IIl, 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 che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati 
dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere 
menzionati nella parte II, lettera B. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), 
denominato<Denominazione Concorrente_DGUE_BustaA>  ed essere sottoscritto con firma 
digitale. 

F. Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 
50/2016, la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore economico, pari al 2% (due per cento) 
dell’importo posto a base d’asta, come indicato al precedente paragrafo “Oggetto, durata e 
importi” del presente Disciplinare. L’importo della cauzione potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 
93, comma 7, D.Lgs 50/2016. 
La fideiussione, 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. 
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 93 del D.Lgs. 
50/2016 e dovrà avere validità per almeno 180 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 (PDE/A), denominato<Denominazione 
Concorrente_Garanzia_Provvisoria_BustaA>  ed essere sottoscritto con firma digitale. 

G.  Le ditte partecipanti dovranno fare riferimento al codice CIG identificativo del lotto ed allegare     
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      un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento o   
      se ne hanno diritto, l’esenzione dal pagamento dei contributi di gara all’Autorità Nazionale  
      Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato<Denominazione     
      Concorrente_contributo ANAC_BustaA>  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
H. Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass. 
      Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDE/A), denominato<Denominazione 

Concorrente_PASSOE_BustaA>  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
I. Patto di Integrità come da Allegato 3 — “Patto di Integrità”. Il documento dovrà essere inviato in 
formato .pdf (PDF/A), denominato<Denominazione Concorrente_Patto_D’Integrità_BustaA> 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 del 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: 
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato 

all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla 
partecipazione alle gare; 

d) comporta altresì la segnalazione all’ Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 
AVVALIMENTO 

In caso di avvalimento il concorrente dovrà compilare la sez. C del DGUE e dovrà indicare la 
denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria , allega: 

1. DGUE , a firma dell’ausiliaria contenete le informazioni di cui alla parte II Sez. A e B , 
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI; 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, 
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, 
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89 c.7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, firmato digitalmente, in virtù del 
quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere  
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per 
tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, ai sensi del’art. 89 c,1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5. Passoe dell’ausiliaria; 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 
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In tal caso la Commissione valutatrice 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, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla presente procedura. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale 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 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 Amministrativa, come 
già in precedenza descritto. 
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. 
  
5.2. Busta B - Offerta Tecnica 

Tale busta deve contenere, pena l’esclusione, una Relazione che illustri il servizio che 

l’Operatore Economico intende effettuare. Il progetto tecnico articolato deve, a pena di 

esclusione, descrivere analiticamente i distributori offerti, le modalità ed i tempi di 

attivazione e di esecuzione del servizio, il personale, i prodotti utilizzati, con particolare 

dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l’applicazione e la rigorosa 

osservanza delle norme igienico-sanitarie e del manuale HACCP. 

Nella busta Documentazione Tecnica deve essere inserita, anche copia del DUVRI  
adeguatamente compilato e sottoscritto per accettazione, nonché le certificazioni di cui all’art. 
10 del CSA. 
La relazione deve essere corredata di allegati utili alla chiarezza dell’offerta in grado di esplicitare 
tutti gli aspetti del progetto proposto per l’organizzazione e la gestione del servizio e descrivere 
le attività, le apparecchiature e i prodotti negli aspetti tecnici a titolo di esempio: foto, schede 
tecniche, certificazioni, dépliant. Nella relazione dovrà essere inoltre indicato il nominativo del 
referente al quale l’ARNAS potrà fare riferimento per tutti gli aspetti inerenti all’organizzazione e 
gestione del servizio. 
Il concorrente dovrà allegare le schede tecniche relative a tutti i distributori offerti con le relative 
omologazioni e le certificazioni di conformità e di qualità. 
Il concorrente è tenuto ad indicare il tempo d’intervento a seguito di chiamata in caso di 
malfunzionamento e/o per esaurimento anche parziale dei prodotti e quello per la manutenzione 
straordinaria dei distributori automatici con ripristino alla piena e perfetta operatività degli stessi. 
Le schede tecniche ed i depliant dovranno essere redatti in lingua italiana, o accompagnati dalla 
relativa traduzione in italiano sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera.  
1. Inoltre la suddetta busta tecnica dovrà contenere dichiarazione attestante che quanto offerto è 

conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente, nonché eventuale 
altra documentazione a carattere tecnico che l’Operatore economico ritenga utile. 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato<Denominazione 
Concorrente_Dichiarazione_Conformità_BustaB>  ed essere sottoscritto con firma digitale. 

2. Scheda tecnica, depliant illustrativo ed ogni altra documentazione che ritenga utile. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato<Denominazione 
Concorrente_Scheda_ Tecnica_Busta B>  ed essere sottoscritto con firma digitale. 

3. Eventuale dichiarazione, relativa a quali tra le informazioni fornite, inerenti t'offerta presentata, 

costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art.  53 del 
D.Lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall' art. 53 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, il 
diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni 
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fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell' offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che la 
consistenza dei segreti  industriali e commerciali non deve essere semplicemente affermata ma 
deve essere effettivamente sussistente; pertanto di ciò deve essere dato un principio di prova da 
parte dell'offerente. Di conseguenza l'impresa concorrente deve allegare alla relativa 
dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni 
per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a 
dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione 
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso 
dei soggetti interessati. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente _Dichiarazione_ Riservatezza_Busta B> ed essere sottoscritto con firma digitale 

4. Dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione i prodotti consegnati nell’ambito della 

fornitura saranno esclusivamente i prodotti offerti in gara. 
   II documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato<Denominazione 

Concorrente_Dichiarazione_Consegna_Prodotti_BustaB> ed essere sottoscritto con firma 
digitale. 

 5. La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi all’organizzazione del       
   servizio di assistenza tecnica e manutenzione che dovrà essere espletata sulla base di    
   quanto indicato nel CSA. In generale dovrà prevedere: 

 Modalità di espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, feriale e festiva che dovrà 
in particolare prevedere in caso di guasti, interventi a chiamata, con tempi di ripristino che non 
devono superare, di norma, 24 ore solari dall’ intervento; 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato<Denominazione 
Concorrente_Assistenza_ Tecnica_BustaB>   ed essere sottoscritto con firma digitale. 

5.copia dell’offerta senza l’indicazione dei prezzi offerti; 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato  <Denominazione 
Concorrente_Offerta_Senza_Indicazione_Prezzi_Offerti_BustaB> ed essere sottoscritto con firma 
digitale. 
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal 
concorrente, comporta l’esclusione dalla gara Non costituirà obbligo per l'Organo tecnico, preposto 
alla valutazione, effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i 
quali non sarà possibile risalire con esattezza, sulla base delle informazioni fornite dalla ditta 
concorrente, ai dati richiesti in capitolato, saranno dichiarati "Non valutabili".  
I prodotti dichiarati "Non valutabili", alla pari dei prodotti "NON CONFORMI" non saranno ammessi 
alla fase di apertura dell'offerta economica.. 
Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del 
titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati 
poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A — Documentazione Amministrativa 
(in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del 
presente Disciplinare. 
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 
La documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti alla gara, sarà sottoposta al parere di 
conformità dell’Organo tecnico e solo se la valutazione della documentazione tecnica avrà esito 
positivo, la ditta verrà ammessa alla fase successiva di apertura e lettura dell’offerta economica, 
diversamente qualora si procederà ad escludere la ditta, quest’ultima non verrà ammessa alla fase 
successiva di gara. 
 
“BUSTA C -OFFERTA ECONOMICA” 
Tale busta deve contenere, pena l’esclusione: 
1.  il Modello Offerta Economica-Allegato 5, già predisposto dall’ARNAS quale parte integrante del 
presente Disciplinare, debitamente compilato con l’indicazione del canone offerto, in cifre ed in 
lettere, dei prezzi offerti per i prodotti e dei costi  della sicurezza, di cui all’art. 95 comma 10 del 
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Codice, afferenti all’esercizio dell’attività d’impresa a carico del concessionario con riferimento al 
presente appalto. I prezzi offerti per i prodotti devono essere espressi in euro, IVA inclusa, con due 
cifre decimali; il prezzo dei prodotti deve essere indicato in multipli di € 0,05 (cinque centesimi); 
l’importo del canone annuale offerto deve essere espresso in euro, oltre IVA, con due cifre 
decimali; le eventuali offerte contenenti un numero diverso di cifre decimali, saranno arrotondate 
matematicamente alla seconda cifra decimale. Saranno ammesse esclusivamente offerte al rialzo, 
pertanto non saranno prese in considerazione le offerte che risultino inferiori o pari all’importo a 
base d’asta per quanto riguarda il canone da corrispondere all’ARNAS, mentre non saranno prese 
in considerazione le offerte superiori alla base d’asta per i prezzi dei prodotti del listino (v. art. 6 del 
CSA). La mancata indicazione del canone offerto, la mancata indicazione dei prezzi per i prodotti e 
la mancata sottoscrizione dell’offerta economica comporteranno l’esclusione dalla gara. Nel caso 
di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’ARNAS.  
L’offerta economica, redatta sul modello allegato “offerta economica”, in lingua italiana, senza 
riserve né condizioni, recante la ragione sociale, la natura giuridica, sede, codice fiscale, 
partita IVA dell’Impresa,  deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o 
persona munita di comprovati poteri  di firma  e  completa  delle  seguenti indicazioni: 
-Importo annuo espresso in cifre e lettere per ciascuna delle tre tipologie di distributori; 
-Importo complessivo annuale espresso in cifre e lettere;                                               
 -Importo complessivo per l’intero periodo contrattuale sessennale espresso in cifre e lettere;                         
-Aliquota IVA da applicare 
- Percentuale in rialzo sull’importo sessennale posto a base di gara. 
Tale busta dovrà, inoltre, contenere impegno, sottoscritto dal legale rappresentante, al 
mantenimento, nei sei anni di vigenza contrattuale, del listino prezzi presentato in gara salvo 
che vi sia un’apposita autorizzazione dell’ARNAS (si rimanda all’art. 6 del CSA), della 
percentuale di sconto quotata in offerta su tutti i prodotti contenuti nel listino medesimo e 
dichiarazione di validità dell'offerta, fissata in almeno centottanta (180) giorni dal termine ultimo 
per la presentazione della stessa. 
Tutte le dichiarazioni prodotte dovranno essere corredate ognuna da copia di documento  
d’identità in corso di validità del sottoscrittore.Tutti i documenti devono essere redatti in lingua 
italiana. 
 Il canone espresso in sede di aggiudicazione sarà fisso, impegnativo e vincolante per i primi 12 
mesi, decorsi i quali verrà adeguato con le modalità indicate all’art. 3 del CSA.                                          
L’ARNAS non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti per qualsiasi 
titolo o ragione, per le offerte presentate.  
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.  
Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito nessun altro 
documento. 
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, 
mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il 
contratto. 
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese 
offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di 
successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione 
della presente gara e/o la mancata stipula del relativo Contratto. 
L’Aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si 
rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti 
dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016. 

1. L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di 
comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A —  
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Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si 
veda il successivo paragrafo del presente Disciplinare). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Modulo_Offerta_Economica_BustaC>  ed essere sottoscritto con firma 
digitale. 

2. 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. 
   3.      Scheda comparazione prezzi debitamente compilata di cui all’All.6 
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDFA), denominato <Denominazione 
Concorrente_Comparazione_ Prezzi_Busta C>ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà secondo il criterio del prezzo più alto offerto. 

La seduta pubblica per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione offerta si terrà 

il giorno 17/12/2020 alle ore 1000 presso la sede dell'ARNAS Civico, sita in Palermo, Piazza N. 

Leotta n.4.  

Esaminata la documentazione amministrativa, giusta verifica della documentazione inerente i 

requisiti generali e speciali previsti dalla normativa sugli Appalti pubblici, dettati dagli atti di gara, 

nonchè di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara, il Seggio di gara 

ammette/non ammette al prosieguo della gara, gli operatori economici la cui documentazione 

amministrativa e risultata conforme/non conforme alle previsioni di legge, del presente disciplinare 

e della lex specialis di gara. 

A conclusione di tale fase, il Presidente del Seggio di gara disporrà la sospensione delle 

operazioni per consentire, in seduta riservata, all’organo tecnico designato dalla stazione 

appaltante, la verifica della completezza della documentazione tecnica prodotta e della sua 

conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e del capitolato tecnico. 

Il parere di conformità verrà reso dall'Organo Tecnico che esaminerà la documentazione tecnica 

prodotta dalle ditte partecipanti alla gara e solo se la valutazione della documentazione tecnica 

avrà esito positivo, la ditta verrà ammessa alla fase successiva di apertura e lettura dell’offerta 

economica, diversamente qualora si procederà ad escludere la ditta, quest’ultima non verrà 

ammessa alla fase successiva di gara. 

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 dichiarate conformi dall'Organo Tecnico. 

Redatta la graduatoria finale, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti 

requisiti. 

Risulterà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto a quello 

posto a base di gara. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di procedere all'aggiudicazione anche in 
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presenza di una sola offerta valida, di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara 

motivatamente, di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara. 

 
6. 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 articoli 45, 47 e 
48 del D.Lgs. 50/2016 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 3 “Requisiti di partecipazione” e ad integrazione di 
quanto indicato nel paragrafo 4 “Modalità di presentazione dell’offerta” del presente Disciplinare, gli 
Operatori economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o 
GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:  
 Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della 

partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola 
impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 
50/2016 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, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs.50/2016, gli Operatori economici devono specificare in 
sede di offerta (Modello 1.1, contenuto nell’ 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, comma 4- quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in 
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, 
laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, si applica 
quanto sopra prescritto in relazione ai Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 
c), D.Lgs. 50/2016. 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 (Modello 1.1, contenuto nell’Allegato 1 — Istanza di 
partecipazione), anche in misura percentuale, le parti della fornitura o dei servizi ad essa 
connessi che saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, D.Lgs. 
50/2016), 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’articolo 48, 
comma 8, D.Lgs. 50/2016. 
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 In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4- quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 
che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) del contratto di rete 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente 
a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; la mancata sussistenza, alla data di scadenza 
per la presentazione dell’offerta, di un contratto redatto in una delle suddette forme, 
compreso il caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 
24 del D.Lgs. 82/2005, comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del 
D.Lgs. 82/2005, e l'applicazione quanto previsto al punto successivo, lettera b). 

 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’ Impresa, 
 Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 
82/2005, deve essere allegata, unitamente a copia per immagine (es: scansione) 
del contratto medesimo, copia per immagine (es: scansione) del mandato conferito 
alla ditta mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata, 
sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete. 

 In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (es: scansione) del 
mandato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 

 In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), analogamente a quanto 
previsto per i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una 
dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal 
procuratore con poteri di firma di ogni Impresa aderente alla Rete parte 
dell’aggregazione interessata all’appalto, contenenti/e sia l’indicazione dell’ Impresa 
a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle forme sopra 
indicate, sia l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina 
prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. 

 La dichiarazione di cui al paragrafo 5.1, lettera B (Allegato 1 — Istanza di partecipazione), 
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’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
D.Lgs. 50/2016; 

 dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di 
una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-
quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove lo stesso 
sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del 
D.Lgs. 82/2005; 

 da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, 
di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 
4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove 
l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 
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 nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa, dal Legale 
Rappresentante: 

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

 di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione 
interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui 
al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi 
documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri 
di firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto 
comprovante i poteri di firma del sottoscrittore. 

 In caso di 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’articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 tali documenti dovranno essere intestati 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 0, 
oltre al Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, 
tutte le imprese da quest’ultimo indicate quali esecutrici del servizio, presentino, 
nelle modalità indicate nel medesimo paragrafo 5.1, le certificazioni di cui all’articolo 
93, comma 7, D.Lgs. 50/2016; 

 le dichiarazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera B, numeri VI e VII devono essere 
prodotte da tutte le imprese che costituiscono il R.T.L/Consorzio Ordinario o dal 
Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e da tutte le 
Imprese indicate quali esecutrici del servizio; 

 In relazione alla documentazione di cui al paragrafo 5.1, 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 5.1, lettera G, deve essere prodotto 
cumulativamente da parte del R.T.I./Consorzio; 

 
Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di 
partecipazione di Rete d'Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I 
 

 Con riferimento al contenuto della Offerta tecnica e al contenuto della Offerta economica, 
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 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’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
D.Lgs. 50/2016; 

 dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di 
una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-
quater, D.L. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto 
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per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente 
a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 

 da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, 
di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 
4-quater, D.L. 5/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia 
stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 

 e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa, dal Legale 
Rappresentante: dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o 
dell’Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente 
confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; di ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, 
in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In 
alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere 
sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo 
caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore. 

 In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere 
presentata la seguente documentazione: 

 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” al presente Disciplinare. 

 
7.  MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.  
Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitivo, l’Arnas provvederà alle 
comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 D.Lgs.50/16 agli indirizzi indicati nella dichiarazione a 
corredo dell’offerta. 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e l’Arnas si riserva 
la facoltà di procedere alla stipula del contratto trascorsi 35 giorni (art.32 comma 9 D.Lgs.50/16) 
dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs.50/2016 fatto salvo l’art. 32 
comma 10 lettera b.  
 
8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE 

A conclusione delle operazioni di gara, l’ARNAS provvede ad effettuare i controlli in merito al 
possesso dei requisiti, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti dell’Aggiudicatario e 
del Concorrente che segue in graduatoria, attraverso il sistema AVCPass. La Stazione Appaltante 
si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni presentate. 
La Stazione Appaltante procede inoltre a verificare d’ufficio, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 
445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’ Aggiudicatario, in sede di 
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, a seguito dell’espletamento di tali verifiche, venga 
accertato che le stesse contengono notizie false, l’Aggiudicatario viene dichiarato decaduto 
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dall’aggiudicazione con provvedimento. Detto provvedimento comporta altresì l’incameramento 
della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori (di eventuali danni diretti e indiretti 
subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi), nonché la segnalazione del fatto all’ Autorità 
Giudiziaria ed all’ANAC, oltre all’aggiudicazione della gara al Concorrente secondo classificato. 
Anche in tal caso, l’ARNAS si riserva di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la 
veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai sensi dell’articolo 34, comma 35, Decreto Legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 
dell’articolo 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti della Stazione Appaltante delle spese 
sostenute per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani a 
diffusione nazionale e locale. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettuate 
e sarà cura dell’ARNAS comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità di 
versamento. 
Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, si procede a richiedere 
all’aggiudicatario: 
1) la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di 
cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle 
riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto. 
L’aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla 
richiesta. La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od 
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica 
di conformità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell’ AZIENDA 
o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, sia in parte utilizzata a titolo di 
rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun 
interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva. 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza 
dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte de ll'Azienda Sanitaria 
contraente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Per quanto non 
specificamente indicato, si applica quanto previsto dall’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016; 
2) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, dichiarazione  
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva, nonché delle 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (come da modello  
allegato che verrà trasmesso all’Aggiudicatario); 
3) DUVRI debitamente compilato. 
 
 
9. STIPULA CONTRATTO E CANONE DI CONCESSIONE 

Ad esito della procedura di gara l’aggiudicatario stipulerà con l'’ARNAS il Contratto e corrisponderà 
all’ARNAS il canone in rate trimestrali anticipate. In merito si rinvia a quanto stabilito all’art. 2 del 
CSA.  
 
10. SUBAPPALTO 
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna 
modificazione agli obblighi e agli oneri del potenziale aggiudicatario che rimane unico e solo 
responsabile nei confronti della Stazione appaltante e della Aziende Sanitarie.  
Resta inteso che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di 
ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto.. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle 
seguenti condizioni: 
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a) il concorrente deve indicare in fase di gara i servizi o parte dei servizi che intende 
subappaltare, e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore 
dei servizi o parti dei servizi, producendo per essi il relativo DGUE; 

b) dopo la stipula del contratto di subappalto, il Fornitore deve depositare presso l’ARNAS 
originale o copia autentica del contratto stesso almeno venti giorni prima dell’inizio 
dell’esecuzione delle attività subappaltate; 

c) l’Aggiudicatario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105 
del D.Lgs. n. 50/2016 deve produrre: 

 la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa 
subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga 
dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI 
o del consorzio; 

 la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata; 

 dichiarazione del subappaltatore di assenza motivi esclusione ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016.L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai 
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 11. 

 
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, l’ARNAS nomina l’Ing. Vincenzo Spera quale responsabile 
del Procedimento (RUP). 
Il RUP ha competenza in ordine all’intera fase di celebrazione della procedura aperta sino alla 
sottoscrizione del contratto. Inoltre quale Referente amministrativo per la procedura di gara, 
l’ARNAS individua la D.ssa Rosalia Valeria Miceli ed il personale dell’U.O.C. Provveditorato.  
 
12. 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 della fornitura, 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. 
  
13. 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 — 90133 Palermo (PA). 

 
 

 
 
 

14. ALLEGATI 

Allegato 1 Istanza di partecipazione 
Allegato 2 Documento di gara unico Europeo DGUE 
Allegato 3 Patto di Integrità  
Allegato 4 Dichiarazione necessaria per gli eventuali accessi agli atti; 
Allegato 5 Modello offerta  
Allegato 6 Scheda comparazione prezzi 

Il Direttore FF. Provveditorato 
            Ing. Vincenzo Spera 
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