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SETTORE ACQUISTI  

Responsabile: Dr.ssa Maria RAITERI 
℡ 0161 593.393  -  � 0161 593.597   

 

DISCIPLINARE DI GARA  

 

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL ’ART. 61 D.LGS. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SORVEGLIANZA ATT IVA ANTINCENDIO ED 

ELISUPERFICIE” OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI – NO – VC E VCO AFFERENTI 

ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3  

 
Procedura ristretta 

NORMATIVA COMUNITARIA  
Direttiva Comunitaria 2014/24/UE 

 

 

 

Periodo della fornitura: 12 mesi+12 mesi di opzione 

Importo complessivo presunto € 3.350.000,00 di cui €  1.675.000,00  per 12 mesi di opzione 

 

GARA N. 6949817  

CIG 73339127A2 
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Art. 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 presente procedura dì gara, 
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 SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ED 
ELISUPERFICIE OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI – NO – VC e VCO AFFERENTI 
ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. 

Quanto sopra verrà affidato mediante apposita procedura di gara ristretta, di cui all’art. 61 del D. 
Lgs. 50/2016, ai sensi del quale gli operatori economici presenteranno la richiesta di invito nel 
rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, presenteranno le 
proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.  
La migliore offerta sarà selezionata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95, 2 comma, del D. Lgs. 50/2016.  

La procedura sarà strutturata pertanto in due fasi: 

FASE I - PREQUALIFICA DEI CONCORRENTI: Il RUP verifica il possesso e la regolarità dei 
requisiti di partecipazione di carattere generale,  di idoneità professionale, di carattere 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. Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, il Fornitore 
avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando 
di gara e dell’avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, 
del D.L. 12 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.  

Art.   2    Oggetto dell’appalto  

La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA 
ANTINCENDIO ED ELISUPERFICIE OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI – NO – VC e VCO 
AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. 

I dettagli, i requisiti minimi, le caratteristiche tecniche, le quantità presunte e le modalità di 
esecuzione del presente appalto saranno contenute nel Capitolato Tecnico, reso disponibile in sede 
di invio della lettera di invito. La durata dell’appalto è fissata in 12  mesi  oltre a mesi 12 di opzione 
con decorrenza dalla data di stipula del contratto.  
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Art.  3   Importo e durata dell’appalto 

L'importo complessivo presunto riferito all’intera durata contrattuale (mesi 12 + 12 di opzione) è 
fissato in € 3.350.000,00 - I.V.A. esclusa. Gli oneri per la sicurezza da interferenze saranno indicati 
nel Capitolato Speciale di gara. 

Il servizio in oggetto della presente procedura di gara non rientra nelle categorie merceologiche di 
cui al D.P.C.M. 23/12/2015 per le quali la procedura di acquisto è riservata agli enti aggregatori ma, 
nel ccaso intervengano affidamenti da parte degli stessi prima della scadenza naturale dei contratti 
stipulati in forza della presente gara a condizioni più favorevoli, le Aziende contraenti si riservano 
la facoltà di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti vigenti. 

Art. 4  Normativa di riferimento  

La presente gara e l’appalto sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia, con particolare  
riferimento alla Direttiva 2024/24/UE, al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal 
D.Lgs. 19/04/2017 N° 56, nel prosieguo Codice, alle norme contenute nel bando di gara e nel 
presente Disciplinare di gara, alle norme del codice civile per quanto non espressamente 
disciplinato dalle fonti suindicate.  

Art. 5  Richiesta di chiarimenti  

I concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti e/o precisazioni (in formato word) 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  provveditorato@aslvc.piemonte.it entro e 
non oltre il giorno ___8/02/2018_; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.                                        
 
Le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima  sul sito web dell’ASL VC 
www.aslvc.piemonte.it, Albo Pretorio – Sezione “Gare e Bandi/Avvisi”, almeno 10 (dieci) giorni 
prima della scadenza del termine di  presentazione dell’offerta.  

E’ pertanto onere esclusivo dei concorrenti prendere visione del sito web della Stazione 
Appaltante prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di 
eventuali rettifiche/note integrative. 

 Art.  6  Responsabile del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto  

Ogni singola Azienda Sanitaria contraente provvederà a designare il Responsabile del Procedimento 
Aziendale (R.U.P. Aziendale). 

Lo stesso autorizzerà l’avvio dell’esecuzione, curerà le eventuali sospensioni, le variazioni 
contrattuali, le comunicazioni all’Osservatorio per i contratti nei termini e modi previsti dalla 
normativa vigente. 
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Le Amministrazioni contraenti nomineranno il Direttore dell’esecuzione cui verrà affidata la 
responsabilità dell’esecuzione del contratto.   
 
Art.  7     Soggetti Ammessi alla Gara  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel presente 
Disciplinare, tra i quali, in particolare:  

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione/lavoro 
e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f ) (aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice;  
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

N.B: 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del Codice, in caso di concorrente costituito in R.T.I. o 
consorzio, dovranno essere necessariamente specificate le parti della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

La partecipazione alla procedura di gara da parte di concorrenti raggruppati dovrà essere 
regolamentata e conformata alle disposizioni dell’articolo 48 del Codice. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.  

Come previsto dal comma 5, lettera m, dell’art. 80, non è ammessa la partecipazione di concorrenti 
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi dell’articolo 216, 
comma 213, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

Ciascun Concorrente ammesso alla procedura, dovrà  registrarsi al Sistema AVCPass secondo le 
indicazioni operative per la registrazione. 

N.B.  Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, agli operatori economici concorrenti è vietato 
partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete. 
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I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazioni sono esclusi dalla procedura sia il consorzio 
che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
 
Art.  8  Requisiti di idoneità professionale 
 
Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici concorrenti dovranno 
dimostrare di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura nel settore relativo all’oggetto della presente procedura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali.  
Ai concorrenti aventi sede in  altro Stato  membro  è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali  di cui 
all’Allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali  istituiti nel paese in cui è 
residente.  

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 ed al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un 
procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

Art.    9    Requisiti di capacità economico — 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, lettera a) del Codice: 

1) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D. Lgs. n. 385/1993 dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte a tutti 
gli impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso delle capacità economiche e 
finanziarie per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara; 

2) dichiarazioni in merito al possesso di adeguata copertura contro i rischi professionali 
(RCP/RCT). 
 
Art.    10    Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

Ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno fornire: 

1. elenco dei principali servizi effettuati nel triennio 2014 – 2015 - 2016 analoghi a quelli 
oggetto di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati convenzionati, da cui risulti almeno un contratto con un importo minimo di € 
1.000.000,00 (IVA esclusa) per ogni annualità; 
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(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 
CONSORZI)  
Il requisito di idoneità professionale di cui sopra, deve essere posseduto da ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento (sia costituito che costituendo), o di aggregazione di impresa di 
rete, o di GEIE; in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del 
Codice, da tutte le imprese consorziande o consorziate che partecipano alla gara.  
  
Le referenze bancarie  devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo 
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.  
Il requisito relativo alle forniture identiche, deve essere posseduto dall’impresa capogruppo 
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o 
GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.  
Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della 
prestazione che intende eseguire. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34. comma I. lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative 
di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui ai precedenti punti, ai sensi 
dell’art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.  
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34. comma 1. lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui ai 
precedenti punti devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati 
esecutori.  
Sulla base delle disposizioni del Codice, i requisiti di capacità economico finanziaria (con la sola 
eccezione delle dichiarazioni bancarie che devono essere possedute già in sede di offerta) e tecnico 
professionale sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 
445/2000 come modificata dall’art. 15. comma 1 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per 
l’anno 2012). 

 Art.   11    Avvalimento 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità 
di altri soggetti. 

Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento, dovrà produrre, a pena di esclusione, la  
documentazione di cui all’art.89. 

Nella procedura di gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Art.  12    Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara  
 
I concorrenti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare, dovranno far 
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pervenire la domanda di partecipazione, congiuntamente agli altri documenti richiesti, in un unico 
plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura.  

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:  

 “Domanda di partecipazione all’appalto (procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 d.lgs. 
50/2016 ) per  l’affidamento del SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO 
ED ELISUPERFICIE OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI – NO – VC e VCO AFFERENTI 
ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3  

GARA N.  6949817 

SERVIZIO ISTRUTTORE SETTORE ACQUISTI  

gli estremi del mittente (nome e ragione sociale del soggetto offerente) nonché il relativo indirizzo 
PEC. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati 
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
Il suddetto plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. VC, C.so M. Abbiate, 21— 
13100 Vercelli entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno _28/0272018_________  
pena l’irricevibilità della stessa e la conseguente non ammissione alla procedura. 
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. VC è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00, festivi infrasettimanali esclusi.  
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato del concorrente. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo 
di destinazione.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante da timbro postale dell’agenzia 
accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
Il plico, dovrà contenere i seguenti documenti:  
 

1. istanza di partecipazione alla gara predisposta mediante l’utilizzo del modulo allegato “ 
A”, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di 
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un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura. 

NB.  
Si precisa che: 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la 
domanda deve essere sottoscritta da parte di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento,consorzio o GEIE. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del dl. 10 febbraio 2009, n. 5. la domanda deve essere sottoscritta 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del dl. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 c. 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 per assumere la veste di mandataria, la domanda deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

2. dichiarazione di accettazione del presente Disciplinare nonché delle eventuali risposte ai 
chiarimenti pervenuti (se presenti). 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii. con la quale l’operatore economico attesta di non trovarsi 
nelle condizioni previste dall’art.80 del Codice nonché di possedere i requisiti richiesti nel 
presente Disciplinare. La presente dichiarazione dovrà essere resa mediante utilizzo del  
modello “ Documento di gara unico europeo – DGUE” allegato “B” al presente Disciplinare. 

 
Al riguardo si precisa che: 
  
- nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, le dichiarazioni devono essere rese da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni devono essere 
rese dal consorzio medesimo e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
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- le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 lettere 
a,b,c,d,e,f,g devono essere rese personalmente o devono riferirsi a ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.) - Le dichiarazioni relative 
all’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 lettere a,b,c,d,e,f,g devono 
altresì essere rese o riferirsi a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice cessati 
nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 
individuali:  
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o 
socio unico persona fisica, owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci 
Qualora i suddetti soggetti cessati non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 
questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva 
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti 
richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.  

- nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell’articolo  
105, comma 6 del Codice, la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve essere anche resa da ciascun 
subappaltatore individuato; 

4. Dichiarazioni bancarie prodotte ai sensi dell’art.83 - comma 1 - lettera b) del  Codice e 
dell’Allegato XVII, lettera a) rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385 dalle quali risulti che l’impresa 
ha sempre fatto fronte a tutti gli impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso delle 
capacità economiche e finanziarie per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara. 

 
 

5. Dichiarazioni in merito al possesso di adeguata copertura contro i rischi professionali 
(RCP/RCT). 

 
 

6. Dichiarazione riportante l’elenco dei principali servizi  effettuati nel triennio 2014-2015-
2016 analoghi a quelli oggetto di gara, con l’indicazione degli importi. delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati convenzionati, da cui risulti almeno un contratto con un 
importo minimo di € 1.000.000,00 (IVA esclusa) per ogni annualità; 
In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario il requisito deve essere soddisfatto dal R.T.I. 
o dal consorzio nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  11  di  14  

 
 
 

 

dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di R.T.I. non ancora costituito 
oppure, nel caso di consorzio, da una delle consorziate che partecipano alla presente procedura, 
mentre la restante misura dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 
consorziate. 

 
 

7. Documentazione di cui all’art. 89 del Codice, nel caso in cui il Soggetto concorrente 
intenda avvalersi dei requisiti tecnici e finanziari di imprese terze; 

 
8. eventuale procura: qualora la domanda di partecipazione e/o ciascuna dichiarazione 

sostitutiva sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), copia della procura 
notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore; 
 

9. allegato “C” Patto di integrità , debitamente sottoscritto. Il documento costituirà parte 
integrante e sostanziale del contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente 
gara; 
 

10. in caso di RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del 
Consorzio; 
 

11. in caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione (o 
dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni impresa raggruppanda 
o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:  
- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del 
Consorzio;  
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, 
comma 8, del Codice; 

12. in caso di Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il 
consorzio concorre; 

13.  nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del DL. 10.02.2009, n. 5: 
13.1)  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  
13.2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 
per quali imprese la rete concorre e e relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

14. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
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organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009. n. 5: 
14.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria. con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

15. nel caso di 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:  
15.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario;  
(o in alternativa)  
15.2) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. 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 con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei. 

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

  
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le 
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento 
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

  
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 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. 

Art.   13    Irregolarità dei documenti d’offerta – Soccorso istruttorio  
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla procedura mediante D.G.U.E., con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate attraverso la 
procedura di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. 
In tal caso, l‘Azienda assegnerà 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 sarà escluso dalla 
procedura di gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Si precisa che la disciplina del soccorso istruttorio non potrà essere utilizzata in nessun caso 
per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale 
termine perentorio per la presentazione dell’offerta. 
 
Art. 14    Esame delle richieste di partecipazione pervenute  

Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e della relativa 
documentazione. finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti di 
partecipazione previsti nel presente Disciplinare, sono affidate al RUP. 

Gli operatori economici che, a seguito della verifica della documentazione di partecipazione non 
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, verranno 
esclusi dalla fase successiva. 

Le imprese, non escluse a seguito dell’espletamento della precedente fase, saranno invitate, con 
successiva lettera della Stazione appaltante, a presentare, entro un termine perentorio, l’offerta, ai 
sensi dell’art. 61 del Codice.  

Le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta tecnica ed economica saranno specificate 
nelle lettere di invito che saranno trasmesse ai concorrenti prequalitficati.  

 
Art.  15   Comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Azienda e gli operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate. 
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Diversamente, l’Azienda declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
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. 
 
Art.   16   Ulteriori disposizioni  

Si precisa, altresì, che  la Stazione Appaltante non procederà all’aggiudicazione in presenza di una 
sola offerta (anche in caso di offerta unica, da parte di un Raggruppamento Temporaneo di 
Operatori Economici). Tale regola non si applica nei casi in cui l’Offerente  fornisca, (dopo 
l’apertura delle offerte), dimostrazione della ricorrenza della previsione di cui all’art. 63, comma 2, 
lettera b), numero 2 del Codice.                                                            

Art.       17   Definizione delle controversie  

Le controversie insorte tra le Aziende Sanitarie contraenti e l’impresa aggiudicataria sono risolte, di 
norma in via amministrativa. 

Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via 
giudiziale: in questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente quello di 
riferimento territoriale delle Aziende aderenti alla gara.  

Art.  18    Trattamento dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare di gara.  

Il presente Disciplinare speciale si compone di n. 18 articoli e n. 3 allegati: 

1. Allegato A: Istanza di partecipazione  
2. Allegato B: DGUE 
3. Allegato C: Patto di integrità  
 

************************* 
 
Per il Soggetto offerente 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente 
approvate ed accettate le clausole di cui a tutti gli articoli del presente Disciplinare. 
 
 
 


