PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO, ARCHIVIAZIONE E
MOVIMENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER L’ ASLBI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura ristretta
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

N. gara
Lotto
ANAC
7977293 unico

Denominazione

CIG

Importo presunto
(IVA esclusa)

Servizio
di
deposito,
archiviazione
e
8549421565
movimentazione di documentazione per l’ASL BI

€ 1.075.000,00

TOTALE

€ 1.075.000,00

Contributo
ANAC
Non dovuto
in questa fase

Gara indetta con Determinazione n. 1282 del 10/12/2020 del Responsabile della S.C. Amministrazione e Controllo

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi
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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO,
ARCHIVIAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER L’ ASLBI

1. PREMESSA
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta
dalla Stazione appaltante, alle modalità di compilazione e presentazione della domanda di
partecipazione, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione
dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “deposito, archiviazione e
movimentazione di documentazione per l’ASL BI”.
Quanto sopra verrà affidato mediante apposita procedura di gara ristretta, di cui all’art. 61 d.lgs. n.
50/2016 e s.m. (più avanti solo Codice), ai sensi del quale gli operatori economici presentano la
richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella
lettera di invito.
La procedura sarà strutturata pertanto in due fasi:
− FASE I PREQUALIFICA DEI CONCORRENTI: l’Organo deputato a tale compito, verifica il
possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale,
economico-finanziario e tecnico-organizzativo, previsti nel presente disciplinare, degli operatori
economici che hanno presentato richiesta di invito; i concorrenti in possesso di detti requisiti
saranno ammessi a partecipare alla gara;
− FASE II VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: i concorrenti ammessi a partecipare alla gara
saranno espressamente invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica corredata dalla
documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo tempi, modalità e
condizioni ivi espressamente indicati.
Con determina a contrarre n. 000 del 00/00/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il
servizio di deposito, archiviazione e movimentazione di documentazione per l’ASL BI.
L’affidamento avverrà mediante procedura ristretta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
L’ASL BI, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza la piattaforma telematica denominata
Sintel, di proprietà di ARIA S.p.A.
Il luogo di svolgimento del servizio è l’Ospedale “Degli Infermi”, sito in via dei Ponderanesi n. 2 a
Ponderano (BI) (codice NUTS ITC13).
CIG 8549421565
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Leila Rossi
Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti.
La documentazione di gara per la fase di pre-qualificazione comprende:
1. bando di gara;
2. disciplinare di gara (il presente documento) e relativi allegati;
3. Allegato A - Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
4. Allegato B – Patto di integrità in vigore presso l’A.S.L. BI;
5. Allegato C - Istruzioni per la compilazione del DGUE in formato elettronico;
6. Allegato D- IOP - Informativa operatori economici per il trattamento dei dati personali.
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La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://aslbi.piemonte.it bandi di gara.
2. PIATTAFORMA SINTEL
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici,
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
L’ASL BI di Biella utilizza la piattaforma telematica denominata Sintel, di proprietà di ARIA S.p.A., il
cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it
La documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere trasmesse alla
Stazione appaltante esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma telematica. Nessuna offerta sarà
presa in considerazione se presentata con modalità diversa.
La partecipazione alla procedura telematica è aperta a tutti gli operatori economici interessati.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche
per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
documento.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA
scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde
800.116.738.
2.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare mediante l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte – quindi entro il 19/01/2020 – mediante
pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico nella sezione “Documentazione di gara”
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone l’eventuale
aggiornamento. Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite la
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non
corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della
mancata risposta agli stessi.
Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della
formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.2 COMUNICAZIONI

In generale, le comunicazioni e gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli offerenti si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura.
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Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale
aggiornamento.
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 consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Eventuali comunicazioni di carattere generale inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate
nella sezione “Documentazione di gara” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio in parola presenta caratteristiche di uniformità
e indivisibilità della prestazione:

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n.

Descrizione servizi

Servizio di deposito, archiviazione e
movimentazione di documentazione per
1 l’ASL BI.

CPV

P
(principale)
S
(secondaria)

79995100-6 Servizi di
archiviazione

P

Importo presunto

€ 975.000,00

Importo totale (comprensivo di eventuale rinnovo e proroga opzionale)
€ 975.000,00
importo presunto
Al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.
All’importo presunto suindicato si aggiungono € 100.000,00 per i costi che la Ditta
aggiudicataria dovrà sostenere per il trasloco di tutto il materiale documentale dall’archivio
attuale al proprio archivio.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 9.600,00 IVA e/o altre imposte e
contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Gli importi sopra definiti sono presunti e non costituiscono base d’asta.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.

4. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
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durata pari a 36 (trentasei) mesi, per un importo di € 450.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante
posta elettronica certificata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del contratto
originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
- quinto d’obbligo: ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà
applicare le condizioni previste nel contratto qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario una
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto (=20%). In tal caso la Ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione
contrattuale. In caso di aumento del servizio eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
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comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del
23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.
3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente
dimostrare, i requisiti di seguito elencati.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi.
7.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno presentare, ai sensi dell’art 83, 1°
comma, lettera b) e dell’allegato XVII parte I lettera c) del Codice:
• Fatturato generale del triennio 2017 – 2018 - 2019
7.2 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno presentare, ai sensi dell’art 83, 1°
comma, lettera b) e dell’allegato XVII parte II del Codice:
•
•

Aver svolto un servizio di archiviazione di cartelle cliniche e documentazione amministrativa di
valore pari o superiore a € 200.000/annuo IVA esclusa;
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione un deposito conforme alle
normative vigenti.

7.3 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere
posseduti:





requisiti generali di partecipazione (art. 6): ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di idoneità professionale (art. 7): ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.1): ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti e capacità tecnica e professionale (art. 7.2): devono essere posseduti in misura
maggioritaria dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario.

7.4 ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione,
requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)
dovrà essere resa anche mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai
sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste, e mediante la compilazione della
domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa e la documentazione predisposta dalla stazione
appaltante.
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8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
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Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente
dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, gli operatori economici
non sono tenuti al pagamento del contributo all’Autorità. Infatti, come chiarito dall’AVCP (ora
ANAC), la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo è richiesta soltanto in fase di
presentazione dell’offerta, in quanto tale attestazione è condizione necessaria per l’ammissibilità della
stessa (vedasi AVCP – FAQ Contributi in sede di gara, aggiornamento del 21 maggio 2014);

11. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere
datata e sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa
quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere
sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:








da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali,
società cooperative, o consorzi;
da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
dall’institore secondo quanto in appresso indicato;
in caso di R.T.I. costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante,
munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;
in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del
rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori
dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti
di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e ss. codice civile), del procuratore (art. 2209 e ss.
codice civile) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi
poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara. Nel caso dell’Institore sarà
sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

12. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS – BANCA DATI NAZIONALE DEI
CONTRATTI PUBBLICI
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere
tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza
pubblica viene acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC.
Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione
dei dati presenti, sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce
“AVCpass operatore economico”.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE; lo stesso dovrà essere
inserito a sistema nella documentazione amministrativa.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico attraverso la
piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del
29/01/2021, pena l’irricevibilità della domanda di partecipazione e, comunque, la non
ammissione alla procedura.
13.1 Documentazione Amministrativa

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e
quindi all’apposito percorso guidato “Richiesta di ammissione”, che consente di predisporre:
- una “busta telematica” contenente la domanda di partecipazione e tutta la documentazione
amministrativa;
**************************************************
ISTRUZIONI I CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA
Durante la fase di pre-qualifica la funzionalità di partecipazione in forma aggregata non sarà
disponibile, pertanto la domanda di ammissione verrà presentata dal soggetto capogruppo, il quale
indicherà nella domanda di partecipazione i nominativi dei membri del costituendo raggruppamento.
Inoltre sarà cura della capogruppo provvedere all’upload della documentazione di ogni singola
mandante.
****************************************************
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, e la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia informatica (scansione) di un documento di riconoscimento, in corso di
validità.
La documentazione potrà essere prodotta:
- in originale, qualora sia costituita da documenti informatici ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritti
digitalmente, oppure
- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)
corredata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante
la conformità all’originale. Ove non diversamente specificato è ammessa la sola scansione di
documento cartaceo.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione in lingua italiana e da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000,
sottoscritta digitalmente, attestante la conformità della medesima al testo originale. In caso di contrasto
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tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l’art. 83,
comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e
verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione
presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti
quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
a. comporta sanzioni penali;
b. costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
13.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà presentare, nell’apposito campo, la domanda di partecipazione come da modello
allegato denominato “Domanda di partecipazione” (Allegato 1), che contiene tutte le seguenti
informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete di imprese, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio, aggregazione di rete di imprese, GEIE il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante).
Il concorrente allega:
a) copia informatica (scansione) di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;
b) copia informatica (scansione) della procura, corredata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all’originale.
13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila in formato elettronico il Documento di gara unico europeo (DGUE)
(Allegato 2), secondo quanto di seguito indicato e secondo le istruzioni contenute nell’Allegato C.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
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Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7.1 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
0 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
di cui al par. 7.2 lett. 0 del presente disciplinare
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.4.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000, sottoscrivendole con firma digitale, utilizzando il modello (Allegato 3) in cui:
1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2 e dei requisiti di
capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.3, del presente disciplinare;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità in vigore presso l’A.S.L. BI (Allegato B) (art. 1, comma 17, della l.
190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 22/06/2018, reperibile sul
sito aziendale www.aslbi.piemonte.it, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Codice
comportamento”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
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dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
7. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi,
in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r.
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, che
i dati conferiti saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come
meglio dettagliato nell’informativa “IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a
procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere” (Allegato D D);
11. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d)
del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13.4.2 Documentazione a corredo
13.4.2.1 Documento di riconoscimento in corso di validità
Il concorrente allega nell’apposito campo copia informatica (scansione) di un documento di identità
relativo al soggetto che rende le dichiarazioni richieste.
13.4.2.2 Procura
Se la domanda di partecipazione è sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, il
concorrente deve allegare, nell’apposito campo, copia informatica (scansione) della documentazione
attestante i poteri di firma del sottoscrittore, corredata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all’originale.
13.4.2.3 PASSOE
Il concorrente allega nell’apposito campo la copia informatica (scansione) del PASSOE di cui all’art. 2,
comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.
13.4.2.4 Dichiarazione requisiti di capacità tecnico professionale (art. 26, comma 1, D.Lgs.
81/2008)
Il concorrente allega nell’apposito campo la dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnico
professionale di cui all’art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008;
Il concorrente allega altresì dichiarazione di disponibilità di un deposito conforme alle normative
vigenti.
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13.4.2.5 Patto di integrità
Il concorrente allega, nell’apposito campo, il Patto di integrità (Allegato B) sottoscritto digitalmente.
13.4.2.6 Partecipazione in forma plurisoggettiva
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11 e
potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni
interne alla domanda medesima.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
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collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
13.4.2.7 Imposta di bollo
Copia informatica (scansione) del documento attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di
€ 16,00 per ogni lotto per cui si partecipa. Per agevolare il versamento è stato predisposto un modello
F23 parzialmente precompilato (Allegato E).
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14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai punteggi e alle
formule che verranno indicati nella Lettera di invito.
16. PROCEDURA PER LO DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA IN
FASE DI PREQUALIFICAZIONE
Saranno invitati a presentare offerta tutti i candidati tra coloro che ne avranno fatto richiesta, in
possesso dei requisiti minimi necessari per partecipare alla presente procedura.
Le operazioni di gara in fase di pre-qualificazione saranno condotte dal Seggio di gara, presieduto dal
Responsabile del procedimento di gara con l’assistenza di due collaboratori della S.S. Logistica e
Acquisti.
In una o più sedute riservate, il Seggio di gara procederà, accedendo alla piattaforma SINTEL, ad
effettuare il download della documentazione presentata da ogni singolo candidato e a:
a) verificare la tempestiva ricezione delle domande di partecipazione e che le stesse siano complete della
documentazione richiesta dal Disciplinare di gara;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
c) alla verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare;
d) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 5 del Disciplinare di gara;
e) ad ammettere, anche a seguito di soccorso istruttorio, i concorrenti in possesso dei requisiti previsti
nel presente disciplinare e ad escludere quelli che non abbiano presentato la domanda di partecipazione
nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o che, comunque, non siano in
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione.
Dell’esito di tale seduta verrà data comunicazione ai singoli candidati.
17. INVIO LETTERA DI INVITO
Tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di partecipazione verranno invitati a presentare offerta
entro 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione del presente bando.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
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sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
20. SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE E ALTRE SPESE
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a
€ 1.621,80. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette
spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, e le spese di
bollo e registrazione dei verbali delle sedute redatti in forma pubblica amministrativa.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ASL BI, in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni agli operatori economici, con
riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a selezioni e
concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di
protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti [dati personali
comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità, dati di
contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel
casellario giudiziale) del Titolare dell’impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; ove previsto dalla Legge, i dati personali
comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità) e
giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell’impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione
nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario
giudiziale)], saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato
nell’informativa “IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi,
forniture, lavori e opere” (Allegato D).
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Documentazione allegata:
Allegato A Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel
Allegato B Patto d’integrità
Allegato C Istruzioni per la compilazione del DGUE in formato elettronico
Allegato D IOP - Informativa operatori economici per il trattamento dei dati personali
Allegato E Modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo
Allegati richiesti per la partecipazione:
Allegato 1 Domanda di partecipazione
Allegato 2 DGUE
Allegato 3 Dichiarazioni integrative
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