
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

AZIE NDA OSP EDALIERA DI R ILIEVO NAZIONA LE 

E DI A LTA SPECIA LIZZAZIONE 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 

e sim articolata n. 4 lotti per la fornitura e posa in opera di n. 

1 sonda radiochirurgica, n. 1 cicloergometro, n. 1 frigorifero e 

n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C.  di Medicina 

Nucleare del P.O. Civico dell’ARNAS, da aggiudicare con il 

criterio del prezzo più basso. 

N. GARA 8116669 per Lotto n. 1 (SONDA), per gli altri lotti 
SMART CIG. 

CUP J79J21000980002 

 
 
 
 
 

1 . PREMESSE 
Con delibera n. 429 del 07/04/2021, questa Amministrazione ha indetto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. b e comma 6 DLGS 50/16, la procedura di gara sul MEPA per la fornitura e 

posa in opera di n. 1 sonda radiochirurgica, n. 1 cicloergometro, n. 1 frigorifero e n. 1 

riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C.  di Medicina Nucleare del P.O. Civico dell’ARNAS, 

da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. 



L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata sul MEPA e con 

applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett c) del d.lgs . 

18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m. 

I luoghi di svolgimento delle consegne delle forniture sono specificatamente individuati di 

seguito -  codice NUTS ITG12 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosalia Valeria Miceli. 

2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI  E COMUNICAZIONI. 

2.1  DOCUMENTI  DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

Capitolato speciale con annesse schede tecniche; 

Avviso di gara; 

Disciplinare di gara; 

Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 

Modello dichiarazione in materia di flussi; 

Modello dichiarazione iscrizione Camera di Commercio; 

CODICE ETICO adottato dall'Arnas; 

DGUE. 

Sul sito Internet www.arnascivico.it verrà pubblicato nell'apposita sezione bandi di gara e 

nella sezione amministrazione trasparente l'avviso, mentre tutta la documentazi one di 

 gara è disponibile sul portale MEPA nell'apposita sezione RDO n. 2788413. 

2.2  CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura direttamente nella piattaforma MEPA 

nell'apposita sezione riservata: "COMUNICAZIONI" entro il termine indicato nella RDO. Non  

saranno  pertanto  fornite  risposte   ai  quesiti   pervenuti  successivamente   al   termine  

indicato.



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 verranno fornite nella stessa sezione "COMUNICAZIONI". 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3  COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di 

posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del 

Codice. 

Salvo quanto disposto al precedente capoverso, tutte le altre comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 

rese all'interno della piattaforma MEPA. 

Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (chiarimenti, 

certificazioni etc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate usando la suddetta 

piattaforma. Gli operatori economici pertanto sono invitati a consultare periodicamente il 

portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti la 

presente RDO. 

 

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

       Procedura articolata in 4 lotti: 
• Lotto n. 1: n. 1 sonda radiochirurgica da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, 

importo a base di gara € 41.800,00 oltre Iva-CIG 8715417D9E; 

• Lotto n. 2: n. 1 cicloergometro da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a 

base di gara € 18.700,00 oltre Iva-CIG Z1B3163C88; 

• Lotto n. 3: n. 1 frigorifero da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base 

di gara € 600,00 oltre Iva-CIG Z6A3163D3C; 

• Lotto n. 4: n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, 

importo a base di gara € 2.900,00 oltre Iva-CIG Z5E3163DEC.  



 
 

NON SONO PREVISTI ONERI PER LA SICUREZZA. 

Le forniture sono finanziate con Fondi accantonamenti 2018 ed ante –TOURNOVER-LINEA -SUB 
54.                                           

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti ed 

abilitati nel MEPA per la categoria oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente 

disciplinare. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 

del Codice ed in caso di loro partecipazione l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le 

imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle 

singole imprese. 

4 . REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 

di cui all'art.80 del Codice. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato 

dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE allegato alla RDO 

compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e saranno verificate dalla 

S.A. secondo le previsioni di legge. 

La mancata adesione ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria 

o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità costituisce causa 

di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

 
6. REQUISITI DI IDONEITÀ  
 
a) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 

25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, 

c. 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 certificati



camerali. 

b) abilitazione al MEPA come sopra specificato. 
 
6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

n. 2 dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro rischi professionali. 

6. 2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Elenco delle principali forniture di attrezzature sanitarie effettuate negli ultimi 2 anni con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

Codice. 

6.3  INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI , CONSORZI ORDINARI 

AGGREGAZI ONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, i n ogni caso, possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. 

7. 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]. 

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di 

una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12. 

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.                                        
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente 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 esso 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. 

 
8. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare 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. 

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, 

· nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12. 

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 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. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L'offerta dovrà essere formulata per singolo lotto. 

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, inserita sulla piattaforma MEPA (RDO n.2788413) 

e con le modalità previste dallo stesso sistema, entro il termine indicato nella 

suddetta RDO.  

Per partecipare alla presente gara la ditta concorrente dovrà trasmettere esclusivamente 

per via telematica tramite MEPA tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed 
. - ',','.. ·4/ .::·- ... i . '':: .. .  .; ..  

Economica. 

E' fondamental e che i documenti richiesti vengano inseriti nelle apposite sezi oni 

di pertinenza relative dunque "al tipo di richiesta": amministrativa, tecnica ed 

economica. 

Nella sezione relativa al  tipo di  richiesta ammi nistrativa dovranno  essere  inseriti 

seguenti documenti:



a) DGUE; 

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono essere rese in relazione al tipo di impresa, 

dai soggetti espressamente indicati in coda al medesimo articolo; 

b) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva corredato da copia fotostatica 

del/i sottoscrittore/i; 

c) capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale 

rappresentante o da altra persona autorizzata; 

d) dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I I.A.A.; 

e) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari; 

f)  eventuale documentazione   prevista in caso di avvalimento da produrre allegata alla istanza 

ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto b); 

Nella sezione relativa al tipo di richiesta tecnica dovranno essere inseriti seguenti documenti: 

- Depliants illustrativi; 

- Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto; 

- Relazione tecnica illustrativa dalla quale possa evincersi la rispondenza di ogni singolo 

elemento tecnico richiesto con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o 

del depliants in cui riscontrare le suddette specifiche, nonché tutti gli elementi che 

costituiscono oggetto di valutazione qualitativa con indicazione anche in questo caso di 

numero e pagina; 

- Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e 

dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura; 

- Documentazione attestante la conformità CE per ogni bene da acquisire riferibile alla 

tipologia, marca e modello; 

- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta 

la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta 

assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose 

per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti. 

I suddetti ·documenti dovranno essere contrassegnati dai relativi numeri di riferimento secondo 

il precedente elenco da 1 a 6. 

Nella sezione relativa al tipo di richiesta economica: 

- oltre all'offerta economica così come viene generata dal sistema MEPA, dovrà essere 

inserita l'offerta economica per singola voce con relativi codici articolo. 

In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente



raggruppate, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.50/2016, l'offerta congiunta deve essere resa 

da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite 

dalle singole imprese. 

Non saranno prese in considerazione offerte alternative. 

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio ad ogni altra disposizione 

normativa o regolamentare vigente in materia. 

11. SOCCORSO ISTRUTTORlO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 

di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice. L'irregolarità 

essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; 

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità  del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili , ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di  

partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato  

collettivo) entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se  

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione  

dell'offerta;                                                                                                                                                                 - 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art: 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 

non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 

un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione 

del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti i n ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

12. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

La istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, 

deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore 

economico, utilizzando preferibilmente il modello All." A". 

13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Da compilare ad opera del concorrente ( DGUE.) 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. I) 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. 

 
IL Direttore F.F.  U.O.C. Provveditorato 

                                                                                                        (lng. Vincenzo Spera) 
 
 


