DISCIPLINARE GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI PELLICOLE
RADIOGRAFICHE E CARTA ECOGRAFICA CON IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE
CON RISCATTO FINALE E PERMUTA DELLE OBSOLETE APPARECCHIATURE DI
PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO.

INDICE

ART. 1 PREMESSA
ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 3 – COMPOSIZIONE PLICO OFFERTA
ART. 4 – CONTENUTO DEL PLICO
ART. 5 – CAMPIONATURA
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 7 – MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 1 – PREMESSA
In esecuzione del provvedimento n° 372 del 10.05.2012, esecutivo ai sensi di legge, è
stata indetta presso questo Ente procedura aperta in ambito CEE, per la fornitura in

somministrazione, per la durata di cinque anni, del relativo fabbisogno annuo presunto di
pellicole radiografiche e carta ecografica con contestuale noleggio, con riscatto finale, di
sistemi digitali e permuta delle obsolete apparecchiature di proprietà dell’Istituto, per un
importo stimato quinquennale di € 1.225.000,00 oltre IVA.

La procedura aperta sarà espletata, con aggiudicazione a favore del prezzo economicamente
più vantaggioso in base ai seguenti elementi di valutazione:
A) QUALITA’
PUNTI MAX 60
B) PREZZO
PUNTI MAX 40
come meglio specificato di seguito.
Saranno escluse dalla gara le Ditte che, relativamente al lotto o ai lotti per i quali intendono
concorrere, non siano in grado di fornire tutti i prodotti richiesti nel lotto stesso.
La partecipazione alla gara è disciplinata, oltre che dalle norme previste nell'allegato "A"
(Disciplinare Tecnico) anche dalle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara.
Per partecipare alla gara codesta Ditta dovrà far pervenire, a pena di esclusione, presso la
sede indicata in epigrafe, apposito PLICO, recante la propria denominazione e ragione sociale
e la dicitura: "OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE
QUINQUENNALE
DI
MATERIALE
RADIOGRAFICO
CON
NOLEGGIO
DI
APPARECCHIATURE”.
Tale plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del giorno 31.07.2012; a tal proposito fa fede il timbro apposto dal Protocollo
Generale dell’Ente e non il timbro postale.
IL RECAPITO DEL PLICO RIMANE A TOTALE CARICO DEL CONCORRENTE E OVE,
PER QUALSIASI MOTIVO, LO STESSO NON GIUNGA A DESTINAZIONE IN TEMPO
UTILE, L'OFFERTA VERRA' ESCLUSA DALLA GARA.
Trascorso il termine fissato per la presentazione del plico, non sarà riconosciuta valida altra
offerta o documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta o documentazione
precedente.

ART. 2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
2.1. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 34, comma
1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un

Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I.
o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in
forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa.
Inoltre, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, non è ammessa, pena
l'esclusione dalla procedura, la partecipazione in concorrenza alla presente procedura di
imprese, anche in forma associata (R.T.I. o Consorzio):
- che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;
- per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.

2.2. R.T.I. e Consorzi

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese
stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
È consentita la partecipazione di Consorzi di imprese con I'osservanza della disciplina di cui
agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
I Consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad
indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione sia del
Consorzio che dei consorziati.
È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se
non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso I'offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti, come precisato al successivo paragrafo.

2.3. Requisiti necessari per la partecipazione

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e che
soddisfino i seguenti requisiti minimi :
- essere iscritti per attività inerenti la presente fornitura nel registro delle imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE, in
conformità a quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.;
- la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art.38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis della L.383/2001, così come
modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L.266/2002;
- che abbiano una comprovata solidità economica e finanziaria, consistente nel possesso dei
seguenti requisiti (art.41 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) e precisamente:
 aver realizzato nel triennio 2009-2010-2011, un fatturato globale (IVA esclusa) per un
importo pari o superiore al doppio dell’importo posto a base d’asta (€ 2.450.000,00 oltre
IVA);
 elenco comprovante le principali forniture analoghe a quella oggetto della gara, realizzate
nel triennio 2009-2010-2011, il cui fatturato complessivo sia pari o superiore all’importo
posto a base di gara (€ 1.225.000,00 oltre IVA), con l'indicazione degli importi,
dell'oggetto, delle date e dei destinatari dei servizi prestati;

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di consorzi di
Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato
Decreto Legislativo. È, inoltre, ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi
membri della U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla Gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), 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 violazione sono esclusi dalla Gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del
codice penale (Turbata libertà degli incanti).
Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i consorzi stabili 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 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 (Turbata libertà degli incanti). E' vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.

2.4. Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006, il
concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006
- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico finanziari e tecnicoprofessionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In conformità a quanto stabilito all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente
che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta "A" la specifica
documentazione richiesta.
Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con
la stipula del Contratto.
Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:
 non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena I'esclusione di tutti i concorrenti
che si siano avvalsi della medesima impresa;
 non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, la
partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei
requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
 non è ammesso, che il concorrente si avvalga di più imprese ausiliarie, ai sensi dell'art. 49,
comma 6, del D.Lgs. n.163/2006.

ART. 3 - PLICO DELL’OFFERTA
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura tre
distinte buste :
BUSTA “A” : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

BUSTA “B” : DOCUMENTAZIONE TECNICA
BUSTA “C” : OFFERTA ECONOMICA

 BUSTA “A” : Documentazione Amministrativa
La busta “A” dovrà contenere la seguente documentazione:

A1. Domanda di partecipazione alla gara, datata e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto concorrente o da persona munita dei necessari poteri di
firma, contenente la precisa indicazione della denominazione sociale e della sede legale
del soggetto concorrente, nonché dell’indirizzo e del numero di fax al quale recapitare
qualsiasi comunicazione relativa alla gara; la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni sostitutive di cui ai punti successivi devono essere corredate da copia
fotostatica, non autenticata, del documento di identità del dichiarante in corso di
validità.
A2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
a) di essere il titolare o il legale rappresentante del soggetto concorrente e di essere,
quindi, munito dei poteri di firma;
b) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.), ovvero nel registro delle
Commissioni provinciali per l’artigianato, per attività inerenti l’oggetto della gara,
precisando il registro presso cui è iscritto, la denominazione o la ragione sociale, l’oggetto
sociale e le generalità complete del titolare e/o del/i legale/i rappresentante/i del soggetto
concorrente (eventualmente, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative: che il
soggetto concorrente, in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro
prefettizio al n. _____________ ovvero in quanto partecipante a consorzio fra
cooperative, è iscritto nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali al n. ___________;
c) che il soggetto concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui
all’art. 1 bis della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
d) di non aver rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che
partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, ovvero
(dichiarazione alternativa) di trovarsi in una situazione di controllo di cui al medesimo
articolo con la società concorrente ______________ (indicare la denominazione della
società) e di aver formulato autonomamente l’offerta producendo per tale ragione,
all’interno della Busta “A”, in una separata busta chiusa identificata con la dizione “Busta
di giustificazione di situazione di controllo”, documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
e) di non partecipare alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un
consorzio, ovvero di non partecipare a più R.T.I. o consorzi;
f) (solo per i consorziati che concorrono alla gara nell’ambito di un consorzio di cui al
comma 1, lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) di non trovarsi nelle
condizioni di divieto di cui all’art. 36, comma 5 e all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
g) che alla presente gara partecipa in qualità di soggetto singolo o quale componente di
RTI/Consorzio costituito o costituendo (specificando in caso di RTI se in qualità di
capogruppo o mandante);

h) che il fatturato globale realizzato cumulativamente nel triennio 2009-2011 non è
inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara (€ 2.450.000,00 oltre IVA) ;
i) che il fatturato delle principali forniture di apparecchiature e consumabili analoghe a
quelle oggetto della gara, realizzate nel triennio 2009-2011, sia pari all’importo posto a
base dell’appalto (€ 1.225.000,00 oltre IVA), con l’indicazione degli importi, dell’oggetto,
delle date e dei destinatari dei servizi prestati;
l) di aver preso conoscenza, di accettare e di osservare, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni indicate nei documenti di gara e relativi alla fornitura in oggetto;
m) di accettare che qualsiasi comunicazione ufficiale attinente la presente gara venga
trasmessa unicamente al seguente numero di FAX …….…………………;
n) di obbligarsi ad effettuare la somministrazione ai prezzi offerti, che riconosce
remunerativi e compensativi, e rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata
contrattuale, ivi compresa la eventuale proroga;
o) di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
p) che la Ditta dal sottoscritto rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le
dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse
e che è in regola, altresì, con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei propri dipendenti;
q) che per la gara in oggetto, non hanno presentato offerta Ditte che abbiano in comune i
legali rappresentanti e che comunque non esistono forme di collegamento con altre
imprese partecipanti;
r) di possedere o di impegnarsi a costituire entro sette giorni dalla stipula del contratto,
pena la decadenza dell’aggiudicazione, un deposito nella regione Campania, indicandone
la sede e garantendo le consegne del materiale di consumo entro le 12 ore lavorative dal
ricevimento dell’ordine;
s) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni richieste per
concorrere all’appalto e che la dichiarazione è stata resa con la consapevolezza delle
responsabilità cui può incorrere il dichiarante in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non rispondenti a verità;
A3. Dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n.
445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, con la quale si attesti:
a. che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati esplicitamente alla lettera b) del
comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non sussiste alcuna causa di esclusione
prevista dalle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,mbis, mter, mquater del comma 1 del medesimo
articolo del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
b. che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del Bando di gara (nominativamente elencati e con le relative
generalità) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

c. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (eliminare la situazione che
non ricorre):
- non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili, in
quanto occupa meno di quindici dipendenti; ovvero
- non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili, in
quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni a decorrere dal
18 gennaio 2000; ovvero
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili secondo la legge
n. 68/99 e, comunque, attesta di aver ottemperato in ragione di quanto prescritto
dall’articolo 17 della legge stessa;
d. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle disposizioni normative previste
dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari,
sottoscrivendo ed allegando alla documentazione amministrativa il documento da scaricare
dal sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it relativo alla “dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari”. In caso di violazione di tale obbligo, questo Ente procederà ad escludere
dalla gara l’aggiudicataria provvisoria, informandone, contestualmente la Prefettura –
Ufficio del Governo territorialmente competente.
e. di impegnarsi a comunicare ed accettare la conseguente risoluzione del contratto
nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata.
A4. Dichiarazione relativa al Protocollo di Legalità, da scaricare dal sito dell’Istituto
www.istitutotumori.na.it alla voce “Bandi e Gare” da compilare, sottoscrivere ed allegare alla
documentazione amministrativa;
A5. Idonee referenze bancarie rilasciate in busta chiusa, da almeno due Istituti
Bancari o intermediari autorizzati ex legge 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., da cui risulti
che la Ditta concorrente “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 della
fornitura oggetto dell’appalto”; in caso di R.T.I. tali referenze devono essere prodotte da parte

di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento d’impresa;
A6. Deposito cauzionale Provvisorio, a garanzia della sottoscrizione del contratto,
nella misura del 2% (duepercento) dell’importo posto a base d’asta, pari a € 24.500,00, sotto
forma di cauzione o di fideiussione da costituirsi in uno dei modi previsti dalla Legge 10-61982, n. 348 e cioè:
 mediante fideiussione bancaria;

autorizzata.
La garanzia dovrà:
a) avere validità per almeno 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza della
presentazione delle offerte;
b) contenere l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata necessaria nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art.1944 c.c.;

d) prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
e) essere corredata dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario;
f) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 (scadenza dell’obbligazione
principale) comma 2 del codice civile.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per
cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare, alla polizza fideiussoria,
copia della certificazione posseduta.

Per tutti i concorrenti, eccezione fatta per i primi due classificati, la cauzione estinguerà, comunque, i suoi
effetti trascorsi novanta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra ditta, per cui, ritenendo la stessa
decaduta, non verrà restituita e si riterrà pertanto svincolata.
 BUSTA CHIUSA “B”, offerta tecnica:
In tale Busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
B1) Relazione illustrativa (non dovrà superare, a pena di esclusione, le n. 5 pagine, formato
Times New Roman, carattere 12, interlinea singola e su singola pagina no fronte retro), sulle
caratteristiche di ognuna della apparecchiature proposte in noleggio, corredata delle schede
tecniche e dei depliants illustrativi e da quanto richiesto dal capitolato tecnico;
B2) Relazione dettagliata (non dovrà superare, a pena di esclusione, le n. 3 pagine, formato

Times New Roman, carattere 12, interlinea singola e su singola pagina no fronte retro)

sull’Assistenza Tecnica, dei tempi di intervento e quant’altro sia utile per una corretta
valutazione tecnica.
B3) Dichiarazione di aver preso visione dei locali dove saranno installate le attrezzature.
B4) Scheda tecnica Preliminare da scaricare dal sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it alla
voce “Bandi e Gare” da compilare, sottoscrivere ed allegare alla documentazione
amministrativa;
B5) Elenco delle installazioni di attrezzature simili a quelle proposte in gara a livello nazionale
e nella Regione Campania.
La mancata presentazione, anche di uno solo dei documenti richiesti, comporta l’esclusione
dalla gara e ciò, a tutela del principio generale della “par condicio” dei concorrenti.
Nella formulazione dell’offerta del materiale di consumo la Ditta dovrà indicare la
percentuale di ribasso praticato sul prezzo di listino ufficiale in vigore al momento
dell’offerta.
Detto listino deve essere inserito, pena l’esclusione dalla gara, nella offerta economica (Busta
“C”) e il ribasso offerto potrà essere utilizzato anche per ulteriori acquisti di prodotti in esso
contenuti, mediante l’applicazione della suddetta percentuale di ribasso.

Per il LOTTO I la Ditta dovrà indicare il prezzo offerto per ogni singolo prodotto richiesto,
nonché l’importo dell’intero lotto.
Nella formulazione dell’offerta la Ditta dovrà indicare il canone mensile di noleggio, nonché il
totale dei canoni per tutta la durata della fornitura per ogni singola attrezzatura e per tutte le
attrezzature richieste.
L’offerta economica, da formulare utilizzando esclusivamente l'allegato modulo “B", previa
apposizione del bollo competente, dovrà essere così costituita:

a) costo delle pellicole radiografiche;
b) costo del noleggio annuo delle apparecchiature, comprendente qualsiasi
c)
d)
e)
f)

lavoro edile ed impiantistico per rendere le stesse utilizzabili;
costo della manutenzione Full Risk e di assistenza tecnica per i 4 anni,
successivi al periodo di garanzia, da indicare in percentuale sul costo
dell’apparecchiatura di cui al precedente punto c);
costo per lo smontaggio e lo smaltimento delle vecchie apparecchiature;
costo della carta ecografica;
costo del riscatto finale indicato in percentuale sul solo costo delle
apparecchiature di cui al precedente punto 1) e che non dovrà essere
superiore all’1% ;

Il somma dei soli punti a,b,c,d, verrà presa in considerazione per il Lotto I.
Il punto e) (corrispondente al LOTTO II) verrà aggiudicato a favore della Ditta che propone il
prezzo più basso per il prodotto corrispondente.
Il costo del riscatto (punto f) sarà oggetto di apposito atto dell’Amministrazione al termine del
noleggio quinquennale.

ART. 4 - COMPILAZIONE DEL PLICO
La Busta chiusa “A”, contenente la documentazione amministrativa, la Busta “B”, contenete
la documentazione tecnica e la Busta “C” contenente l’offerta economica e il Listino Ufficiale,
dovranno essere racchiuse in un'altra busta più grande, sulla quale dovranno essere indicati
l’oggetto della gara ed il mittente.

ART. 5 - CAMPIONATURA
Ciascuna Ditta dovrà presentare, sempre pena esclusione dalla gara, entro il termine
perentorio delle ore 13,00 del giorno fissato per la presentazione dell’offerta, la seguente
CAMPIONATURA;
n. 01 confezione di pellicole mammografiche 20x25;
n. 01 confezione di pellicole per le stampanti proposte nel formato 35x43 per
radiologia generale.
La campionatura dovrà essere presentata nella confezione commerciale originale su cui
devono essere riportate tutte le indicazioni richieste.
Il PLICO della campionatura, dovrà contenere apposita distinta accompagnatoria, datata e
firmata dal titolare o legale rappresentante e dovrà riportare all’esterno, la seguente dicitura:

“CONTIENE CAMPIONATURA GARA MATERIALE RADIOGRAFICO”.
Non saranno prese in considerazione, quindi escluse dalla gara, le campionature che
dovessero pervenire dopo il termine stabilito per la presentazione delle offerte, qualunque sia
la causa del ritardo; né saranno prese in considerazione e quindi escluse dalla gara, le
campionature incomplete o che non siano corrispondenti alla distinta accompagnatoria.

VALUTAZIONE DELLA CAMPIONATURA – PROVE TECNICHE
Per le prove tecniche la Commissione tecnica utilizzerà le attrezzature di seguito indicate:
- una stampante formato 35x43;
- un sistema CR multi platers completo di 1 cassetta per radiologia 35x43;
- una cassetta per radiologia 24x30;
- una cassetta mammografica 18x25.
La Commissione Tecnica predisporrà un calendario per le prove in base al quale le Ditte
dovranno rendere disponibili tali attrezzature per il periodo necessario all’espletamento delle
prove.

Valutazione della qualità delle Pellicole

(Max punti 3)

Le prove verranno effettuate presso il Servizio di Radiologia con la stessa diagnostica
radiologica per ogni Ditta partecipante.
Le Ditte saranno invitate a presenziare al controllo delle campionature inviate al fine di
verificare la loro conformità.
La valutazione delle pellicole sarà effettuata valutando i risultati clinici ottenuti effettuando
esposizioni su fantocci antropomorfi e della mammella; verranno effettuate due esposizioni:
 una con i dati stabiliti dalla Commissione ed
 una con i dati forniti dalla Ditta partecipante,
al fine di valutare la sensibilità del sistema CR – stampante – pellicole.
Alle pellicole che meglio rappresentano i particolari anatomici saranno assegnasti punti 3
(tre), alle altre pellicole un punteggio minore assegnato ad insindacabile giudizio della
Commissione tecnica che terrà conto della nitidezza dei dettagli di interesse clinico.
I risultati delle prove saranno visionabili in fase di aggiudicazione dell’appalto.

Valutazione delle attrezzature

(Max punti 50)

La Commissione valuterà le attrezzature proposte dalle Ditte concorrenti in base alla seguente
griglia:
Sistema CR e stampante (max punti 50), così suddivisi:
a) Produttività in cassette/ora da specificare per il formato 35x43 la produttività massima
del CR con risoluzione di 10 pixel/mm (alla produttività massima verrà dato il
punteggio massimo di 2 punti a produttività minori punteggi proporzionalmente
inferiori
– MAX 2 punti (CR);
b) Risoluzione spaziale e numero di pixel/mm dei plates per radiologia generale nel
formato 35x43 con risoluzione di 10 pixel/mm (alla matrice massima verrà dato il
punteggio massimo di 5 punti a matrici minori punteggi proporzionalmente inferiori)
– MAX 5 punti (CR);

c) Risoluzione spaziale e numero di pixel/mm dei plates per mammografia nel formato
18x24 con risoluzione di 20 pixel/mm (alla matrice massima verrà dato il punteggio
massimo di 5 punti a matrici minori punteggi proporzionalmente inferiori)
– MAX 5 punti (CR);
d) Dose utilizzata per le prove su mammella (alla dose minore verrà dato il punteggio
massimo di 6, a dosi maggiori punteggi proporzionalmente inferiori)
– MAX 6 punti (CR);
e) Risoluzione scala dei grigi: indicare i bit/pixel in acquisizione, elaborazione e
distribuzione (al maggior numero di bit/pixel verrà dato il punteggio massimo di 6
punti, a bit/pixel minori punteggi proporzionalmente inferiori) – MAX 6 punti (CR);
f) Ingombro, peso e facilità di utilizzo: sarà dato un punteggio risultante dalla media
aritmetica dei punteggi dei tre fattori da valutare i cui valori saranno assegnati secondo
i seguenti criteri:
– MAX 6 punti (CR)
- All’ingombro minore massimo 6 punti; agli altri di maggiore ingombro punteggi
minori in maniera proporzionale;
- Al peso minore massimo 6 punti; agli altri di peso maggiore punteggi
proporzionalmente inferiori;
- All’attrezzo che sarà giudicato di più facile utilizzo massimo punti 6, agli altri
punteggi inferiori;
g) Possibilità di utilizzare plates ai fosfori tradizionali e detettori ai fosfori ad aghi.
Le CR che utilizzano cassette con detentori con fosfori ad aghi oltre ad utilizzare
contemporaneamente cassette con plates ai fosfoti tradizionali verranno assegnati sei
punti agli altri punti 0;
– Punti 6
h) Numero di cassette da introdurre contemporaneamente nel CR
– MAX Punti 3
Al CR che accetta il maggior numero di cassette contemporaneamente verrà dato il
punteggio massimo di tre, agli altri che accettano un numero minore di cassette
punteggi proporzionalmente inferiori.
i) Produttività stampanti (pellicole/ora) indicare la produttività nel formato 35x43
– MAX Punti 4
- Alla stampante che avrà la maggiore produttività oraria verrà assegnato il punteggio
massimo di 4, alle altre punteggi proporzionalmente inferiori alla propria produttività;
l) Risoluzione della stampante – indicare i DPI:
– MAX Punti 4
- Alla stampante con la maggiore risoluzione in DPI verrà assegnato il punteggio
massimo di 4, alle altre un punteggio proporzionalmente inferiore;
m) Indicare il numero di installazione di CR con stampanti in Campania
– MAX Punti 3
Alla Ditta che avrà installato il numero maggiore di CR con stampanti in Campania
verrà assegnato il punteggio massimo di 3, alle altre un punteggio proporzionalmente
inferiore;
LA DITTA PARTECIPANTE DOVRA’ ALLEGARE I DEPLIANT UFFICIALI DELLA CASA.
VALUTAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA – ASSISTENZA TECNICA – MAX Punti 7
Ogni partecipante dovrà illustrare:
a) La propria organizzazione a livello regionale e nazionale;


b)
c)

Come intende eseguire la manutenzione ordinaria;
I tempi di intervento e di disponibilità dei pezzi di ricambio su chiamata
straordinaria;
I punti a, b e c dovranno essere racchiusi in una relazione che non dovrà superare, a pena di

esclusione, le n. 4 pagine, formato Times New Roman, carattere 12, interlinea singola e su
singola pagina no fronte retro, come meglio indicato al precedente punto B2
La Commissione valuterà il servizio offerto e assegnerà un punteggio ad ogni Ditta offerente
da 0 a 7 ad insindacabile giudizio della Commissione tecnica.

Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata:
- Per il LOTTO I, a favore dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 lett. b) del D.lvo
163/2006 e s.m.i, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:
1) QUALITA’ E PRESTAZIONE DEL PRODOTTO MAX PUNTI 60
2) PREZZO
MAX PUNTI 40
- Per il LOTTO II (Rotoli carta ecografica Sony UPP 110 HG) al prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.lvo 163/2006 e s.m.i.

La suddivisione dei punteggi per il lotto I (max punti 60) sarà così ripartita:
 qualità delle attrezzature proposte:
punti 50
 struttura ed organizzazione dell’Assistenza Tecnica :
punti 7
 qualità delle pellicole:
punti 3
Il punteggio verrà assegnato sulla base dei parametri valutativi precedentemente indicati
Determinazione punteggio del prezzo, massimo punti 40

Al prezzo netto complessivo più basso verranno attribuiti punti 40, agli altri importi, punteggi
inversamente proporzionali.
Relativamente al lotto I il prezzo complessivo sarà ottenuto sommando il costo del materiale
di consumo e delle attrezzature, considerando la somma dei canoni e dei costi dello
smaltimento delle vecchie apparecchiature obsolete.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative a:

 assistenza tecnica Full Risk sia ordinaria che straordinaria comprensiva di manodopera e
parti di ricambio e gli accessori d’uso per tutta la durata della fornitura compresa le
eventuali proroghe.
 Aggiornamenti software
 trasporto, installazione ed addestramento del personale al corretto utilizzo delle
attrezzature.
 Eventuale ampliamento della rete informatica necessaria per l’installazione delle
attrezzature.

Art. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno e la sede dell’apertura dei plichi verrà comunicata almeno tre giorni prima del suo
espletamento e, comunque, dopo la scadenza del termne di presentazione delle offerte.

Potranno presenziare con diritto di parola ma non di dichiarare a verbale, (ritenendosi
l’aggiudicazione provvisoria un atto preparatorio e non conclusivo del procedimento che
diventa tale con la piena conoscenza di quella definitiva), il titolare o il legale rappresentante
per ciascun concorrente ovvero un soggetto munito di specifica delega e/o procura a lui
conferita dal titolare o legale rappresentante e di valido documento di identità, da consegnare
al Presidente della Commissione, qualora si renda necessario fornire precisazioni in merito
all’offerta.
Eventuali contestazioni o controversie riscontrabili in sede di gara saranno risolte con
decisione del Presidente della Commissione.
Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno come segue:
Il giorno fissato per l’apertura dei plichi, il Seggio di Gara procederà in seduta pubblica:
a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine di
scadenza;
b) alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti la campionatura;
c) all’apertura di tutti i plichi pervenuti entro il termine previsto per la gara ed alla verifica
della presenza e dell’integrità delle buste “A”, “B”, “C” (NB: ad apertura del plico
principale lo stesso e tutta la documentazione contenuta – in quanto effettivamente
visionabile rispetto alle previsioni della seduta di riferimento – verrà numerata con la
medesima cifra attribuita al plico generale nonché controfirmata dai componenti il
seggio di gara);
d) all’apertura di tutte le buste “A” ed alla verifica e numerazione del contenuto delle
stesse, nonché all’esame della documentazione contenuta nella citata busta “A” ed alla
stesura dell’elenco dei concorrenti ammessi.
La mancanza, la difformità, l’incompletezza dei documenti o la carenza dei
requisiti richiesti comporteranno l’esclusione del concorrente. Esclusivamente
per le dichiarazioni presentate dal concorrente potranno essere richiesti chiarimenti o
completamenti, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
d) al sorteggio di un numero di concorrenti, non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si procederà a richiedere ai concorrenti
sorteggiati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa mediante la presentazione entro il termine perentorio di 10
giorni lavorativi dalla richiesta, della seguente documentazione a scelta del
concorrente:
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal
soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio
sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione,
ovvero,
- copia conforme dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi al triennio 20092011 con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in
sede di partecipazione,
ovvero,

- copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della
fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero,
- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti che attestino la
prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto, degli importi
fatturati e delle date – che concorrono complessivamente alla formazione del fatturato
specifico dichiarato in sede di partecipazione;
Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine perentorio di dieci giorni
lavorativi dalla data della richiesta ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
documentazione presentata, in sede di gara si procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara ed all’escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.6 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Dopo la sospensione della gara, Il Presidente della Commissione provvede a verificare il
contenuto della Campionatura presentata dalle Ditte ammesse al prosieguo della gara e a
trasmettere la documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, alla componente
tecnica che ha l’incarico di valutarla.
Le valutazioni della componente tecnica sulla documentazione tecnica risulteranno da
apposito verbale.
Successivamente si procederà in seduta pubblica, di cui ne verrà data comunicazione via fax
ai concorrenti, all'apertura delle offerte economiche.
In apertura di tale seduta saranno resi noti le valutazioni in ordine alla verifica della
documentazione presentata dalle ditte sorteggiate ed i risultati delle valutazioni tecniche
effettuate dalla Componente tecnica della Commissione, quindi, si procederà all'apertura del
PLICO C) - "Offerta economica", alla comparazione delle stesse ed all'aggiudicazione
provvisoria dell’appalto a favore della ditta che abbia ottenuto il punteggio più alto dalla
sommatoria dei punti prezzo – qualità, previa eventuale verifica dell’anomalia delle offerte
(artt.87 e 88 del D.Lgs.n.163/06), per il lotto I, mentre per il Lotto II l’appalto verrà
aggiudicato a favore della Ditta che ha proposto il prezzo più basso per il prodotto conforme a
quanto richiesto.
Esaurito l’iter procedurale, il Presidente della Commissione giudicatrice, trasmette i relativi
verbali alla S.C. Gestione Beni e Servizi per il seguito di competenza.
L'aggiudicazione in parola mentre sarà vincolante per l'aggiudicatario, non lo sarà
per l'Ente appaltante che non assumerà alcun obbligo prima che i relativi atti saranno divenuti
esecutivi.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta a
comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara.
Qualora la documentazione non sia fornita nel termine su stabilito, si procederà ad
annullare l'aggiudicazione e ad incamerare la cauzione provvisoria, salvo e riservato ogni
ulteriore provvedimento sanzionatorio ed ogni azione risarcitoria, procedendo ad aggiudicare
la fornitura alla Ditta seconda graduata.
A garanzia della esecuzione del contratto, la Ditta deliberataria dovrà costituire,
all'atto della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi derivanti dallo stesso, idonea

cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'ammontare dell'appalto aggiudicato o in
misura ridotta ai sensi dell’art. 75 del D.lvo 163/2006 e s.m.i..
Per la/le Ditta/e aggiudicataria/e la cauzione definitiva sarà svincolata solo dopo
l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali;
Il pagamento delle fatture, previsto entro 90 giorni dalla data di ricezione della
stessa, rimane subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all’esito positivo del
collaudo; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo
e riservato ogni altro provvedimento da parte dell’Amministrazione.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, al momento della
consegna, non esonera l’Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che
potessero insorgere all’atto della utilizzazione del prodotto.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente invito, si rinvia, al
Capitolato Generale dell'Ente, nonché al vigente Codice Civile.
Per ogni controversia, anche per quanto concerne il collaudo, la liquidazione ed il
pagamento, sarà competente unicamente ed esclusivamente il foro di Napoli.
L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare o modificare in tutto o in
parte, in qualsiasi momento, il presente invito.
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI

Dott. Domenico Bisogni

