AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”
Via Berenini, 151 - 43036 FIDENZA (Parma)
Telefono 0524 - 202711
Codice Fiscale 02496470341 - P. Iva 02496470341

DISCIPLINARE DI GARA
PER FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E PRODOTTI PER
IGIENE PERSONALE (CIG 5820783615)

ART. 1. OGGETTO DELLA GARA
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Distretto di Fidenza”, in esecuzione della delibera di
Consiglio di Amministrazione n.
e della determinazione n.
indice una gara per la
fornitura di prodotti monouso per incontinenza e prodotti per igiene personale, delle strutture
indicate all’art. 1 del capitolato d’oneri, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 83 D.lgs
163/2006 e s.m.i.
L'Azienda, volendo giungere a un “sistema integrato” capace di assicurare livelli crescenti di
benessere a favore degli anziani ospiti, ritiene che le due tipologie di prodotti debbano considerarsi
quali vincendevoli supporti. Ne consegue che anche i prodotti della linea igiene dovranno risultare
particolarmente indicati all'impiego su anziani, prevalentemente allettati e incontinenti e dovranno
essere capaci, in combinazione con i prodotti della linea incontinenza, di assicurare benessere
all'anziano.
Per tali ragioni l'appalto verrà assegnato a unico lotto e la fornitura andrà garantita nel rispetto delle
indicazioni contenute nella documentazione di gara.
Le caratteristiche dei prodotti e le quantità presunte annue sono indicate nell'Allegato A al
capitolato d'oneri.

ART. 2. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Distretto di Fidenza – Via Berenini,151- 43036
Fidenza (PR) C.F. P.IVA 02496470341 Tel. 0524/202732
Fax 0524/202788
e-mail
gareappalti@aspdistrettofidenza.it
ART. 3.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’appalto oltre che dal capitolato d’oneri, dal presente disciplinare, dal bando di gara e dai relativi
allegati è regolato dalla seguente normativa:
Dlg. 163/2006 e s.m.i
DPR 207/2010 e s.m.i
RD 827/1924 e s.m.i
RD 2440/1923 e s.m.i

DPR 445/2000 e s.m.i
D.lgs 81/2008 e s.m.i
ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata
dalla data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione,
presumibilmente il 01/11/2014, per n. 36 mesi, subordinatamente alla corretta esecuzione del
periodo di prova di cui all'articolo 4 del Capitolato d'oneri.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda non avrà ancora provveduto ad
assegnare la fornitura per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà tenuto a continuarlo per la
durata massima di 6 mesi, alle stesse condizioni economiche e contrattuali in essere tra le parti.
ART. 5. IMPORTO A BASE DI GARA E IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO
L'importo a base di gara, soggetto a ribasso ammonta a € 170.000,00 al netto di IVA di legge. Tale
importo corrisponde all’importo annuo presunto del contratto.
In considerazione della durata del contratto, il valore presunto dell’appalto, per tutto il periodo
contrattuale, senza considerare i ribassi di gara, è di € 510.000,00 al netto di Iva di legge.
I prezzi finali dei singoli articoli indicati in sede di offerta si intendono comprensivi di tutti gli oneri
per la consegna (imballo, facchinaggio, trasporto ecc) e di tutti gli oneri relativi alla fornitura, ivi
compreso il servizio post-vendita e formazione, IVA esclusa.
L'ASP non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente in quanto non differenziata dagli
oneri per la sicurezza derivante dai rischi propri dell'attività dell'aggiudicatario. Gli oneri specifici
per la sicurezza sono pertanto pari a 0.
ART. 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La fornitura viene aggiudicata, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006, a favore del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in particolare:
a) Valutazione tecnico qualitativa
b) Valutazione economica
Totale punti 100/100

punteggio max 80/100
punteggio max 20/100

a) Valutazione tecnico qualitativa – Punti Max 80/100
Per l'attribuzione dei punteggi verrà utilizzata la seguente formula e si procederà nel modo
sottoindicato:
C(a)=∑n((Wi*V(a)i)
dove:
C(a): indice di valutazione dell'offerta
n: numero totale dei requisiti
Wi: peso o punteggio attribuito al requisito i
V(a)i: coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
∑: sommatoria.
La determinazione dei coefficienti di valutazione V(a)i avverrà:
•
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Ogni
commissario attribuisce, per ciascun subcriterio/criterio un giudizio espresso da un
coefficiente compreso tra 0 e 1 sulla base della seguente scala graduata di valutazione:
Eccellente: 1
Ottimo: 0,9
Buono: 0,8
Discreto: 0,7

Sufficiente: 0,6
Non del tutto sufficiente: 0,5
Molto scarso: 0,4
Insufficiente: 0,2
Assenza elemento da valutare/Assolutamente non adeguato: 0
•

riparametrazione: si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di
tutti i commissari per ogni subcriterio/criterio in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Gli 80 punti della valutazione tecnica qualitativa sono così articolati:
1) Qualità dei prodotti offerti, tramite prove sui prodotti: Punti Max 69 secondo i parametri
sottoindicati:
Le verifiche verranno eseguite sulle tipologie di prodotto sottoindicate, ritenute rappresentative
delle diverse categorie.
Verifiche a banco:
− pannolone sagomato per incontinenza di grado molto grave;
− pannolone a cintura per assorbenza di grado molto grave taglia media;
− pannolone mutandina per assorbenza lieve “tipo giorno” taglia media;
− pannolone mutandina tipo Pull-Up per assorbenza “lieve/media” taglia Medium
− pannolino tipo assorbenti con adesivo per incontinenza leggera: di assorbenza grave
− traversa misura 60x60
− slip elastico a rete riutilizzabile taglia media
Verifiche su ospite:
− crema detergente;
− detergente liquido per doccia;
− crema o lozione idratante;
− salviettina monouso umidificata per igiene;
− salviettina monouso per igiene;
Il punteggio massimo dei 69 punti sulla qualità dei prodotti è così articolata:
Pannolone a cintura
•
Permanenza della permeabilità ai liquidi
in seguito ai versamenti ripetuti, capacità
e velocità di assorbimento
•
Mantenimento superficie asciutta
•
Valutazione compattezza e tenuta del
materassino e distribuzione liquidi,
efficacia indicatori cambi.
•
Design contenitivo per evitare le
fuoriuscite dei liquidi. Efficacia delle
barriere laterali
•
Praticità di cambio per il personale,
efficacia nel mantenere il corretto
posizionamento, facilità a essere
riposizionato, funzionalità del sistema di
identificazione dei prodotti, resistenza e

Punti Max 14/80 così suddivisi:

Punti Max 4
Punti Max 3

Punti Max 2

Punti Max 1

morbidezza dei materiali esterni,
anatomicità, ingombro e voluminosità
ridotta, finiture e confort complessivo
Punti Max 4
Pannolone sagomato:
•
Permanenza della permeabilità ai liquidi
in seguito ai versamenti ripetuti, capacità
e velocità di assorbimento
•
Mantenimento superficie asciutta
•
Valutazione compattezza e tenuta del
materassino e distribuzione liquidi,
efficacia indicatori cambi.
•
Design contenitivo per evitare le
fuoriuscite dei liquidi. Efficacia delle
barriere laterali
•
Praticità di cambio per il personale,
efficacia nel mantenere il corretto
posizionamento, funzionalità del sistema
di identificazione dei prodotti, resistenza
e morbidezza dei materiali esterni,
anatomicità, ingombro e voluminosità
ridotta, finiture e confort complessivo
Pannolone mutandina:
•
Permanenza della permeabilità ai liquidi
in seguito ai versamenti ripetuti, capacità
e velocità di assorbimento
•
Mantenimento superficie asciutta
•
Valutazione compattezza e tenuta del
materassino e distribuzione liquidi,
efficacia indicatori cambi.
•
Design contenitivo per evitare le
fuoriuscite dei liquidi. Efficacia delle
barriere laterali
•
Praticità di cambio per il personale,
efficacia nel mantenere il corretto
posizionamento, facilità a essere
riposizionato, funzionalità del sistema di
identificazione dei prodotti, resistenza e
morbidezza dei materiali esterni,
anatomicità, ingombro e voluminosità
ridotta, finiture e confort complessivo
Pannolone mutandina assorbente per pazienti
autonomi o parzialmente autosufficienti tipo
pull-up o equivalente:
•
Permanenza della permeabilità ai liquidi
in seguito ai versamenti ripetuti, capacità
e velocità di assorbimento
•
Mantenimento superficie asciutta
•
Valutazione compattezza e tenuta del
materassino e distribuzione liquidi,
efficacia indicatori cambi.
•
Design contenitivo per evitare le

Punti Max 12/80 così suddivisi:

Punti Max 3
Punti Max 3

Punti Max 2

Punti Max 1

Punti Max 3
Punti Max 8/80 così suddivisi:

Punti Max 2
Punti Max 2

Punti Max 1

Punti Max 1

Punti Max 2
Max Punti 5/80

Punti Max1
Punti Max 1

Punti Max 0,5

•

fuoriuscite dei liquidi. Efficacia delle
barriere laterali
Punti Max 0,5
Praticità di cambio per il personale,
efficacia nel mantenere il corretto
posizionamento, facilità a essere
riposizionato, funzionalità del sistema di
identificazione dei prodotti, resistenza e
morbidezza dei materiali esterni,
anatomicità, ingombro e voluminosità
ridotta, finiture e confort complessivo
Punti Max 2

Sip elastico a rete:
Punti Max 2/80
•
Morbidezza del tessuto, finiture,
vestibilità ed efficacia di mantenimento
del
corretto
posizionamento
del
pannolone
Pannolino (tipo assorbente) con adesivo per Punti Max 2/80
incontinenza leggera:
•
Resistenza e morbidezza dei materiali,
anatomicità, confort e vestibilità, finiture,
funzionalità del sistema di fissaggio e del
sistema di identificazione del livello di
assorbenza
Punti Max 4/80
Traversa assorbente monouso
•
Capacità e velocità di assorbimento e
distribuzione liquidi nel materassino
assorbente, compattezza e uniformità
dello strato di polpa, finitura bordi
Bavaglia monouso
Punti Max 3/80
•
Capacità di contenimento della tasca.
Confortevolezza e sicurezza del sistema
di fissaggio
Crema detergente:
Punti Max 5/80
Le valutazioni saranno espresse rispetto
all'impiego del prodotto nel corso dell'igiene, su
ospiti con caratteristiche omogenee:
•
efficacia della detersione in relazione
anche alla quantità di prodotto
necessaria, ed efficacia della facilità di
asportazione del prodotto senza l'impiego
di acqua, anche in considerazione del
correlato impiego di salviettine monouso; Punti Max 2
•
assenza al termine dell'utilizzo di cattivi
odori, assenza di umidità residua sulla
pelle e presenza di profumazione
gradevole (non troppo invasiva), capacità
di svolgere azione idratante della cute
senza lasciarla untuosa, valutazione di
praticità di utilizzo in considerazione
anche del tempo necessario per eseguire
l'operazione, valutazione circa la quantità

di prodotto necessaria.

Punti Max 3

Punti Max 4/80
Salviettina monouso per igiene:
Le valutazioni saranno espresse rispetto
all'impiego nel corso dell'igiene su ospiti con
caratteristiche omogenee:
• capacità di assorbimento ed efficacia
nella detersione, in relazione anche alla
quantità
di
prodotto
necessaria,
resistenza al bagnato e alle tensioni,
morbidezza una volta bagnata
Salviettina monouso umidificata per igiene:
Punti Max 4/80
Le valutazioni saranno espresse rispetto
all'impiego nel corso dell'igiene su ospiti con
caratteristiche omogenee:
•
capacità di assorbimento ed efficacia
nella detersione, in relazione anche alla
quantità
di
prodotto
necessaria,
resistenza al bagnato e alle tensioni,
morbidezza una volta bagnata
Detergente liquido per doccia:
Punti Max3/80
Le valutazioni saranno espresse rispetto
all'impiego nel corso di lavaggio di cute e
capelli, su ospiti con caratteristiche omogenee:
• capacità a svolgere azione detergente
anche in considerazione della quantità di
prodotto necessaria, delicatezza, facilità
di risciacquo
Crema o lozione idratante:
Punti Max 3/80
Le valutazioni saranno espresse rispetto
all'impiego del prodotto nel corso dell'igiene su
ospiti con caratteristiche omogenee:
•
capacità a svolgere azione idratante,
anche in considerazione della quantità di
prodotto
necessaria,
facilità
di
applicazione e assorbimento
2) Assistenza post-vendita e addestramento/formazione: Punti Max 7 così articolati:
Presentazione di un progetto tecnico illustrante:
• piano di addestramento rivolto al personale delle strutture sul corretto uso dei prodotti e
sulla personalizzazione degli interventi sugli ospiti, con particolare riferimento a
metodologie, temi trattati, frequenza degli addestramenti in situazione e successivi follow
up: Punti Max 3
• sistema di monitoraggio dei consumi, metodologie di programmazione delle scorte, del
relativo punto di riordino e sistema di monitoraggio dei costi: Punti Max 2
• proposte formative a favore del personale dell'Ente su tematiche e metodologie legate
all'incontinenza degli ospiti e ai prodotti dell’igiene: Punti Max 2
3) Migliorie ed innovazioni offerte: Punti Max 4
a titolo esemplificativo: proposte formative ulteriori rispetto al punto 2), proposte per il
contenimento dei consumi, ecc.

Alla luce di quanto esposto si precisa che la Commissione provvederà all'attribuzione dei punteggi,
preso atto delle verifiche inerenti la campionatura, delle schede tecniche e/o di sicurezza e del
progetto tecnico.
Si precisa che verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche solo le ditte che hanno
raggiunto un punteggio di almeno 56 punti. Tale punteggio dovrà essere conseguito dalle offerte
tecniche prima che la Commissione effettui la riparametrazione dei punteggi.

b) Valutazione economica
Per quanto attiene l’offerta economica dovrà essere compilato lo schema Allegato n. 6, secondo
quanto specificato all’articolo 9 punto 10).
L'offerta economica dovrà essere formulata indicando il ribasso percentuale offerto sull’importo
annuo presunto a base di gara (€ 170.000,00), Iva esclusa.
Il coefficiente per attribuire i 20 punti sarà attribuito a ciascuna offerta secondo la seguente formula:
Ci (per Ai<=Asoglia) = X*Ai/Asoglia
Ci (per Ai>Asoglia)=X+(1-X)* [(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]
Dove:
Ci: Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Asoglia: media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti (A1 + A2 +
An/n)
Ai: valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Amax: valore dell'offerta (ribasso) presentata più conveniente
X: 0,90
Per l’attribuzione del punteggio, il coefficiente così determinato verrà moltiplicato per i 20 punti.
Il ribasso percentuale potrà contenere al massimo due decimali dopo la virgola. In caso di
indicazione di più decimali, si procederà ad arrotondamento per difetto o per eccesso al secondo
decimale, secondo le regole ordinarie.
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida
quella più favorevole per l'Azienda.
Per quanto attiene l’offerta economica dovrà essere compilato lo schema Allegato n. 6.

ART. 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.lgs 163/2006 e s.m.i, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi, ai sensi dell’ Art. 37 comma 8 D.lgs 163/2006, che siano in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità economica-finanziaria e tecnica sottoelencati.
E’ 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 la ditta partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, o consorzio stabile, pena l’esclusione di tutte le offerte presentate.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale,
di capacità economica-finanziaria e tecnica sottoelencati.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi i requisiti
sottoindicati devono essere posseduti secondo quanto stabilito all'articolo 11.

7.1 Requisiti di carattere generale:
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i;
• adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/99;
• non essersi avvalso dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 o
aver terminato la loro fruizione;
• essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008;
• non aver conferito, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o aver attivato rapporti di
attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego,
che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs 165/2001 e
di cui l'impresa abbia beneficiato, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001;
• non trovarsi in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità
di partecipare a gare di appalto pubbliche.
7.2 Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione a Camera di Commercio per la specifica attività oggetto dell'affidamento.
Per le Cooperative Sociali o consorzi di Cooperative:
• iscrizione all'Albo Nazionale o all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali:
• certificato-attestazione di avvenuta revisione positiva ai sensi del D.lgs 220 del 02/08/2002;
• copia della ricevuta di deposito presso la DPL (come previsto dall'art. 6 comma 1 della
Legge 142/2001) del regolamento interno relativo al trattamento economico dei soci
lavoratori.
Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: l'iscrizione agli albi e registri previsti
dalla normativa vigente ovvero nel Registro Commerciale dello Stato di appartenenza;
7.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica:
a) Avere espletato forniture di presidi monouso per incontinenza e di prodotti per igiene
personale in strutture socio-assistenziali residenziali private e/o pubbliche (es. Casa Protetta,
RSA) nell’ultimo triennio per un importo non inferiore per ogni anno, all’importo a base di
gara, e cioè ad € 170.000,00 su base annua, oneri fiscali esclusi;
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il
cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta
Ufficiale.
b) Presentare almeno due referenze bancarie attestanti la capacità economico finanziaria del
concorrente, in documento originale e di data non anteriore al giorno di pubblicazione
dell'estratto dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale;
ART. 8. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA
L'offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari ad €
10.200,00 da costituirsi sotto forma di:
a) versamento in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato presso la Tesoreria
Aziendale Cariparma Credit Agricole Agenzia n. 1 Fidenza
IBAN IT26D0623065730000036073111
b) fideiussione bancaria, o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs 58/1998.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione:
•
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
•
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
Qualunque sia la modalità di presentazione della garanzia, deve essere presentato l'impegno di un
fideussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione
del contratto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, a favore dell'ASP Distretto di Fidenza.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.
Si precisa che ai sensi di quanto disposto dagli arti 40, 75 e 113 del D.lgs 163/2006 l'importo della
cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione 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.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della garanzia
sarà possibile solo se tutti i concorrenti costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio siano
in possesso dei suddetti requisiti.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti la garanzia dovrà essere
intestata all’impresa mandataria o capogruppo e presentata dalla stessa in nome e per conto di tutti i
concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti la fideiussione
dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il RTI/Consorzio.
ART. 9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) specifica domanda d'ammissione in bollo da € 16,00, secondo il fac-simile Allegato 1 compilata
in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta concorrente o da
procuratore (in questo caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura generale
o speciale) unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, attestante i seguenti requisiti:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., per la specifica attività oggetto dell’affidamento, con
indicazione del numero e della provincia di iscrizione;
b) nel caso di partecipazione alla gara di Cooperative dichiarazione di iscrizione contenente gli
estremi dell'apposito Albo Nazionale delle Cooperative o dell’Albo regionale delle
Cooperative Sociali istituiti per legge, certificato-attestazione di avvenuta revisione positiva
ai sensi del D.lgs 220 del 02/08/2002 e copia della ricevuta di deposito presso la DPL (come
previsto dall'art. 6 comma 1 della Legge 142/2001) del regolamento interno relativo al
trattamento economico dei soci lavoratori. Nel caso di partecipazione di cooperative di
produzione e lavoro dichiarazione di iscrizione nell'apposito registro prefettizio contenente
gli estremi di iscrizione;
c) la qualificazione ai sensi della Legge 180/2011 come microimpresa, piccola impresa o
media impresa, dichiarando i requisiti necessari per la suddetta qualificazione in termini di
persone occupate, fatturato annuo e totale di bilancio annuo;
d) le generalità delle persone autorizzate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa: si
intende il titolare e i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, i soci e i direttori
tecnici in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari e i direttori tecnici in caso
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i
direttori tecnici per ogni altro tipo di società o consorzio o il socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Si precisa che in relazione a tutti i soggetti sopraindicati, a eccezione del soggetto firmatario
dell’istanza, dovranno essere rese anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative
all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere b), c) e m ter) del D.lgs
163/2006, utilizzando il Modulo Allegato n. 1 bis;

e) le generalità dei soggetti con le qualifiche indicate al punto d) che sono cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In relazione a tali soggetti
dovranno essere rese a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere b), c) e m ter) del D.lgs
163/2006, utilizzando il Modulo Allegato n. 1 bis.
f) (nel caso di acquisto di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando): le generalità dei soggetti con le
qualifiche di cui al punto d) che hanno operato presso la società cedente, incorporata o
presso le società fusesi. Anche in relazione a tali soggetti dovranno essere rese a pena
d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1 lettere b), c) e m ter) del D.lgs 163/2006, utilizzando il Modulo
Allegato n. 1 bis.
Qualora i soggetti dei punti e) e f) non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione,
questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.
47 DPR 445/2000, nella quale “per quanto a conoscenza” si dichiari il possesso dei requisiti
richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. Si può
utilizzare a tale fine il Modulo Allegato n. 1 ter.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 D.lgs 163/2006 e s.m.i dovranno essere indicate, per le dichiarazioni
relative all'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 38 lettere b), c) e m ter) relative ai
soggetti di cui ai punti d), e) e f), anche eventuali condanne per le quali il soggetto tenuto al rilascio
della dichiarazione abbia beneficiato della non menzione. Non è tenuto a dichiarare le condanne
quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero
quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna stessa.
g) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
h) (nel caso di concorrente che si trovi in situazione di concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto n. 267/1942): è necessario che lo stesso
produca:
•

dichiarazione contenente gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale di
cui all'art. all’art. 13, comma 11 bis D.l 145/2013;

•

relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del Regio Decreto n. 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;

•

la dichiarazione (Modelli Allegato 1, 1 bis e 1 ter) di altro operatore, in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di
certificazione, richiesti per l'affidamento del presente appalto, il quale si è impegnato nei
confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata
del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto;

•

si applica quanto previsto dall'articolo 49 del D.lgs 163/2006 e va presentata la
documentazione ivi prevista.

i) che nei confronti dell’impresa non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla
partecipazione alla gara in oggetto e in ogni caso alla sottoscrizione di contratti con soggetti
pubblici;
j) che l’impresa non è, negli ultimi tre anni, incorsa in risoluzione di contratti per forniture

analoghe a causa di inadempimenti;
k) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero di
essersi avvalso con indicazione della data di conclusione del periodo di emersione;
l) (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001): di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del
Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010;
m) di non aver conferito, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o aver attivato rapporti di
attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego,
che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 e
di cui l’impresa abbia beneficiato, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001;
n) che alla stessa gara non partecipano altre imprese in una situazione di controllo, di cui
all’art. 2359 codice civile, ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del
concorrente con cui sussista tale situazione. In quest'ultimo caso il concorrente deve
presentare in apposita busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le
imprese sottoposte alla disciplina di cui alla legge 12.3.99 n. 68. Per le altre imprese dovrà
essere dichiarata la loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione
obbligatoria;
p) di avere espletato forniture di presidi monouso per incontinenza e di prodotti per igiene
personale in strutture socio-assistenziali residenziali private e/o pubbliche (es. Casa Protetta,
RSA) nell’ultimo triennio per un importo non inferiore per ogni anno, all’importo a base di
gara, e cioè ad € 170.000,00 su base annua, oneri fiscali esclusi, dettagliando le esperienze;
q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni previste nel bando di gara,
nel disciplinare, nel capitolato d'oneri e relativi allegati, nessuna esclusa;
r) di essere in grado di fornire tutto quanto necessario per l’erogazione della fornitura della
gara in oggetto, in conformità a quanto previsto dal disciplinare, dal capitolato e dai relativi
allegati, e nel rispetto di tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, compresi quelli
eventualmente emessi successivamente all’aggiudicazione;
s) di aver esaminato le prescrizioni tecniche, di aver attentamente valutato tutte le circostanze
generali e contrattuali relative alla presente procedura di gara, di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi e sull’esecuzione della fornitura e di ritenere l’offerta presentata remunerativa e
comprensiva di ogni spesa e di ogni onere connesso con l’esecuzione della fornitura;
t) che i prodotti offerti sono conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e alle
caratteristiche di cui all'Allegato A del capitolato d'oneri;
u) di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per
l’espletamento dell'attività oggetto della gara;
v) di rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi nonché
di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo del personale impiegato nello svolgimento
della fornitura in oggetto, nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in
materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
w) di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti
norme in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 ed in particolare: di aver redatto il
documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a), di aver designato il
proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, e di aver
provveduto alla nomina, nei casi previsti, del medico competente, di non essere stato oggetto

di provvedimento di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs 81/2008, di
effettuare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’informazione, la formazione e
l’addestramento dei propri lavoratori;
x) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire polizza assicurativa contro il rischio
della responsabilità civile per danno a persone o a cose conseguenti all'esercizio dell'attività
del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato d'oneri;
y) di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto della fornitura affidata a far tempo
dalla data indicata nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
z) di avere attentamente valutato tutte le circostanze generali e contrattuali relative alla
presente procedura di gara e ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire
sull'esecuzione della fornitura;
aa) l’indicazione della casella di posta elettronica certificata al quale l'ASP potrà inviare tutte le
comunicazioni, o in subordine del numero di fax;
bb) i dati necessari per la richiesta del DURC;
cc) di essere edotto degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante, con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.
54/2013 e pubblicato all’interno del sito www.aspdistrettofidenza, impegnandosi, in caso di
aggiudicazione a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
compatibile, i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto;
dd) di autorizzare l'Azienda, successivamente all'aggiudicazione, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare
l'accesso, per le parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali, secondo
motivata e comprovata dichiarazione che specifica nel dettaglio le parti escluse dall'accesso.
In questo secondo caso le ditte concorrenti devono indicare analiticamente tramite
dichiarazione del legale rappresentante, da inserire nella busta dell'offerta tecnica (busta n.
2), le informazioni contenute nell’offerta o le parti del progetto contenenti segreti tecnici o
commerciali, che abbia ragione di non rendere accessibile ai terzi, (indicare in tale
dichiarazione precisamente i numeri di pagina, le parti e riferimenti specifici, nonché
adeguata motivazione e comprova del pregiudizio che subirebbe ai propri legittimi interessi
commerciali ed ai principi di leale concorrenza). L'Azienda si riserva di valutare la
compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati,
come specificato all'art. 22 del presente disciplinare.
ee) di autorizzare, ai sensi del D.lgs 196/2006 Asp “Distretto di Fidenza” al trattamento dei dati
raccolti con la domanda di partecipazione e relativi allegati per le finalità inerenti la
procedura di affidamento dell’appalto in oggetto;
ff) di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi e adempimenti di cui alla Legge 136/2010;
(Solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio):
gg) la dichiarazione di come le ditte partecipanti all'ATI o al Consorzio intendano ripartire le
parti del servizio e le corrispondenti percentuali che saranno eseguite dalle singole Ditte;
hh) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e di non
partecipare in forma individuale, qualora già partecipi alla stessa gara in raggruppamento o
consorzio.
Tali dichiarazioni potranno essere rese utilizzando i fac-simili di dichiarazione allegati 1, 1bis e 1
ter al presente disciplinare di gara.
2) (Solo nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio
ordinario): Dichiarazione di come le ditte partecipanti al RTI o al Consorzio intendano ripartire le
parti della fornitura e le corrispondenti percentuali che saranno eseguite dalle singole Ditte, nonché
di conformarsi all'art. 37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. In caso di consorzio/raggruppamento
temporaneo ancora da costituire, dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione del

raggruppamento In caso di consorzio/raggruppamento temporaneo già costituito copia del mandato
irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti alla capogruppo risultante almeno da
scrittura privata autenticata.
Tali dichiarazioni potranno essere rese utilizzando i fac-simili 2 o 2 bis allegati al presente
disciplinare di gara.
3) (Solo nel caso il concorrente intenda eventualmente subappaltare una parte della fornitura):
Qualora il concorrente intenda eventualmente subappaltare parte della fornitura, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 22 del capitolato d'oneri deve obbligatoriamente presentare, la scheda
“Dichiarazione subappalto”, redatta in base all'Allegato 3. La mancata presentazione della
dichiarazione e/o la mancata indicazione della parte della fornitura che si intende subappaltare
equivale a dichiarazione di scelta di non avvalersi del subappalto.
4) Dichiarazioni in merito alla capacità economico finanziaria del concorrente, rese da almeno due
istituti di credito in documento originale e di data non anteriore alla pubblicazione dell'estratto di
gara sulla Gazzetta Ufficiale.
5) Deposito cauzionale provvisorio secondo le misure e le modalità di costituzione previste
all’articolo 8 del presente disciplinare.
6) Documentazione attestante il versamento di € 70,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici previsto dalla L. 266/2005 e dalle Deliberazioni dell'Autorità del 03/10/2010 e del
05/03/2014, consistente nella ricevuta in originale del versamento, ovvero da dichiarazione di
autenticità con in allegato valido documento di identità o tramite copia stampata della e-mail di
conferma trasmessa dal sistema di riscossione;
Il pagamento deve avvenire con le modalità prescritte dalla citata delibera dell'Autorità e nelle
relative istruzioni operative pubblicate sul sito Internet http://contributi.avcp.it
− versamento online (mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express). Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio
Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
concorrente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta. La ricevuta
potrà in ogni caso essere stampata, in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.
− pagamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
Riscossione, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. A riprova del pagamento dovrà essere allegato in originale
nell’offerta lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
7) Copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritta in calce, per integrale accettazione, dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di costituenda associazione
temporanea o consorzio, la copia deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
che intendono associarsi;
8) Modello GAP compilato e sottoscritto (Allegato 4);
9) Offerta tecnica, sottoscritta dal rappresentante dell’impresa concorrente, consistente nella
presentazione della seguente documentazione:
•

elenco dei prodotti offerti, indicante nome prodotto offerto (marchio commerciale), ditta
produttrice, n.ro codice aziendale del prodotto, codice EAN (per i soli prodotti per
incontinenza), confezionamento, imballaggio offerto e numero pezzi campionati, secondo il
fac-simile Allegato 5;

•

scheda tecnica e/o di sicurezza per ogni prodotto offerto, completa di informazioni su
denominazione del prodotto, corrispondenza della denominazione alla tipologia d'impiego,
componenti e caratteristiche, modalità d'impiego, codice identificativo dell'articolo: codice
commerciale e, per i soli prodotti per incontinenza, anche il codice EAN. Le schede di
sicurezza andranno redatte in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia;

•

progetto tecnico articolato, secondo quanto previsto in modo dettagliato all'art. 6 lettera a)
punti 2 e 3 e qui sinteticamente richiamati:
•

•
•
•

piano di addestramento rivolto al personale delle strutture sul corretto uso dei
prodotti e sulla personalizzazione degli interventi sugli ospiti, con particolare
riferimento a metodologie, temi trattati, frequenza degli addestramenti in situazione
e successivi follow up;
sistema di monitoraggio dei consumi, metodologie di programmazione delle scorte,
del relativo punto di riordino e sistema di monitoraggio dei costi;
proposte formative a favore del personale dell'Ente su tematiche e metodologie legate
all'incontinenza degli ospiti e ai prodotti dell’igiene;
eventuali migliorie e innovazioni offerte;

10) Offerta economica, in bollo da € 16,00, sottoscritta dal rappresentante dell’impresa che risulti
tale in base alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla lettera A), ovvero da procura
autenticata da prodursi contestualmente, secondo quanto riportato nello schema Allegato 6,
indicante:
•

Il prezzo unitario in cifre e in lettere per singolo articolo espresso secondo l'unità di misura
indicata e con un massimo di tre decimali;

•

Il prezzo complessivo della fornitura annua in cifre e in lettere espresso secondo l'unità di
misura indicata e con un massimo di tre decimali.

I prezzi unitari offerti potranno essere espressi con massimo tre decimali. In caso di utilizzo da parte
delle ditte di cifre decimali in numero superiore, si procederà attraverso arrotondamento al terzo
decimale, per eccesso o per difetto, secondo le regole ordinarie.
L’offerta deve essere compilata, secondo quanto previsto nell’Allegato 6 in ogni suo campo e
indicare i prezzi unitari offerti per ogni tipologia di articolo. La somma dei prezzi unitari offerti per
le quantità indicate nell'allegato A al capitolato d'oneri determina il valore annuo dell’offerta. Tale
valore dovrà essere rapportato all'importo annuo a base di gara per determinare la percentuale di
ribasso offerta che sarà oggetto di valutazione.
Il ribasso percentuale andrà espresso con un massimo di due decimali.
Sarà eseguita la verifica dei conteggi effettuati dai concorrenti e si provvederà alla correzione di
eventuali errori materiali.
La mancata indicazione dei prezzi unitari di ciascun articolo richiesto comporterà l’esclusione dalla
gara, così come la mancata indicazione del prezzo unitario anche di un solo articolo.
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l'Azienda.
Ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.lgs 163/2006 il concorrente dovrà indicare in offerta economica
la percentuale dei propri costi di sicurezza inerenti la realizzazione dell’appalto.
L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere validamente sottoscritta con firma leggibile e per
esteso del legale rappresentante e corredata da fotocopia di un documento d'identità valido del
sottoscrittore.
Non sono ammesse offerte in aumento, o prive di ribasso. Con riferimento alle diverse voci, ogni
concorrente deve presentare una sola offerta. Non saranno prese in considerazione offerte
alternative, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato.

I prezzi unitari offerti si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per
l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.
ART. 10. CAMPIONATURA
Entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta, i concorrenti devono inviare inoltre la
campionatura presso la Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani “Città di Fidenza” – Via
Esperanto, 13 – Fidenza.
La consegna della campionatura deve essere effettuata previo avviso telefonico al Coordinatore
della struttura (Telefono 0524/522373 oppure 0524/523303).
Va consegnata come campionatura:
a) per i prodotti linea incontinenza (pannoloni, slip, traverse e bavaglie): n. 1 confezione sigillata
per ogni tipologia di prodotto offerto (purchè all'interno di ogni confezione siano presenti almeno
10 pezzi, a eccezione degli slip elastici, con almeno n. 3 pezzi.) Per i prodotti per i quali sono
richieste più taglie, la campionatura deve essere riferita alla taglia Media (M).
Le confezioni presentate dovranno essere quelle di vendita originali e sigillate con riportati i codici
identificativi (codice commerciale e codice EAN per i prodotti per incontinenza).
b) per i prodotti linea igiene: per le creme/detergenti: n. 2 confezioni (pezzi) sigillate di ogni
tipologia di prodotto oggetto di gara, in confezione di vendita originale e sigillata con riportato i
codici identificativi (codice commerciale), mentre per le salviette monouso n. 1 confezione per ogni
tipologia di prodotto oggetto di gara (purchè all'interno di ogni confezione siano presenti almeno 60
pezzi).
La campionatura deve essere riferita a ogni tipologia di prodotto oggetto di gara e quindi anche alle
tipologie di prodotto non oggetto di sperimentazione.
La campionatura fornita si intende ceduta a titolo gratuito e non verrà restituita.
La Commissione, prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva, avrà la facoltà di effettuare la
comparazione, con prove a tavolino e/o anche di laboratorio, tra i prodotti campionati e quelli
presenti sul libero mercato, al fine di verificare la corrispondenza. I prodotti campionati dovranno
infatti essere identici a quelli presenti sul libero mercato. A tale scopo nell'Allegato 5, inserito nella
busta dell'Offerta Tecnica l'aggiudicatario deve indicare per ogni singolo prodotto offerto il nome
commerciale del prodotto presentato, l'impresa produttrice, il codice aziendale ed il codice EAN.
Si chiede inoltre di elencare sempre nell'Allegato 5 alcuni esercizi commerciali in Emilia Romagna
(Provincia di Parma e Piacenza) presso cui è possibile acquistare tutti gli articoli oggetto di gara. Si
precisa che le spese del materiale eventuale reperito sul libero mercato, comprensive di spese di
trasporto, nonché gli eventuali oneri relativi agli accertamenti di laboratorio graveranno
esclusivamente sulle ditte partecipanti.
La Commissione inoltre potrà richiedere eventuali integrazioni degli articoli trasmessi, ulteriori
precisazioni o ulteriori campioni di prodotti.
La campionatura deve essere contenuta in appositi imballaggi riportanti all'esterno la dicitura
“CAMPIONATURA: FORNITURA PRESIDI INCONTINENZA E PRODOTTI PER L’IGIENE”,
NON APRIRE con l'indicazione della ragione sociale del concorrente.
I termini di presentazione della campionatura sono gli stessi previsti per le offerte di cui al punto 13,
mentre diversa è la sede di consegna.
Non saranno esaminate le offerte per le quali non è pervenuta in tempo utile la relativa
campionatura.

ART. 11. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi di concorrenti, ai
sensi dell'art. 34, comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, i requisiti generali e di idoneità professionale
devono essere posseduti a pena di esclusione da tutti i partecipanti.
In caso di partecipazione dei consorzi di cui alla lettera b) e c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i, i requisiti
di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione dal
consorzio e da ciascuna consorziata indicata quale esecutrice del servizio.
I requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti, a pena di esclusione nel modo
seguente:
•
il requisito di cui al punto 7.3 lettera a) deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento o consorzio nella misura minima del 60% dalla mandataria o consorzio, e le
mandanti nella misura minima del 10%, fino alla concorrenza prevista del 100%. Ogni
impresa riunita/consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una
percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella a cui si riferiscono i requisiti indicati in
sede di ammissione.
•
la dichiarazione di cui al punto 7.3 lettera b) deve essere posseduta/presentata da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento e/o consorziate esecutrici.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1, lettere d) del
D.lgs 163/2006 ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso le offerte devono essere sottoscritte
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari
di concorrenti e andrà compilata la dichiarazione di impegno di cui all'allegato n. 2, riportante che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di domanda di partecipazione e qualificata come
mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti,
dichiarando le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese.
L’offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione dai
rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In alternativa potranno essere
sottoscritte dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo alla quale sia stato conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre
imprese raggruppate. In tal caso il mandato dovrà essere inserito in originale o in copia autenticata
nelle buste contenenti l’offerta tecnica ed economica.
Nel caso di partecipazione alla gara di un consorzio, le dichiarazioni di cui all’articolo 9) dovranno
essere prodotte dal consorzio stesso e direttamente dalla/e impresa/e consorziata/e a cui sarà affidato
l’appalto. L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte da parte del
rappresentante del consorzio stesso e dalla/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i per conto del
consorzio medesimo a cui sarà affidato l’appalto.
I Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006 sono tenuti, pena l’esclusione
ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare in qualsiasi forma alla stessa gara; in caso di violazione sono esclusi sia il
consorzio sia il consorziato.
ART. 12. AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli o consorziati, o raggruppati ai sensi dell’Art. 34 D.lgs 163/2006, potranno
avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs 163/2006, allegando, a pena di esclusione, la documentazione prescritta
dallo stesso Art. 49.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria, sia 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. 13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le imprese interessate alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione,
un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura:
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO
PER INCONTINENZA E PRODOTTI PER LINEA IGIENE
Il plico dovrà contenere a sua volta tre differenti buste, ciascuna delle quali dovrà riportare la
dicitura del contenuto come sottoindicato, dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
e contenenti quanto segue:
•
Busta n. 1 all’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “DOCUMENTI”
contenente i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell’art. 9 del presente
disciplinare.
•
Busta n. 2 all’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA TECNICA”
contenente l’offerta tecnica articolata secondo quanto riportato all’art. 9 numero 9) del
presente disciplinare.
•
Busta n. 3 all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA” contenente l’offerta economica articolata secondo quanto riportato all’art. 9
numero 10) del presente disciplinare.
In busta separata ed in appositi imballaggi deve essere presentata la campionatura, secondo quanto
previsto all'articolo 10.
La presentazione dei documenti di cui sopra e la loro redazione così come descritta, è richiesta sotto
comminatoria di esclusione dalla gara.
Qualora nella documentazione presentata vi fossero dichiarazioni con cancellazioni o correzioni o
aggiunte, si procederà all’esclusione, salvo che le stesse non siano espressamente approvate con
postilla firmata dal rappresentante dell’impresa.
Il plico contenente la documentazione sopraindicata dovrà essere recapitato a: ASP DISTRETTO
DI FIDENZA – SERVIZIO GARE E APPALTI - Via Berenini n. 151 - 43036 Fidenza (PR)
Si rammenta che invece la campionatura dovrà essere recapitata presso la struttura di Fidenza
denominata “Città di Fidenza” – Via Esperanto, 13 43036 Fidenza (PR).
Sia la documentazione, sia la campionatura dovranno pervenire a destinazione entro il
termine delle ore 12,00 del giorno 05/09/2014.
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. Non è ammesso l’invio di offerte per
telegramma, per fax, per posta elettronica o per posta elettronica certificata
Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. La data di presentazione dei
plichi è stabilito dal timbro a data dell'Ufficio Protocollo.
Il termine sopraindicato è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i pieghi che, per
qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenuti a
destinazione entro l’ora ed il giorno fissati.
Trascorso il termine l’offerta presentata non è più revocabile e non può essere ritirata dall’impresa.

Per quanto concerne la campionatura, gli orari di consegna devono essere concordati con il
Coordinatore della struttura (Telefono 0524/522373 oppure 0524/523303).
ART. 14. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione:
•
il recapito del plico e/o della campionatura oltre il termine perentorio indicato nel
disciplinare di gara, o la mancata consegna della campionatura;
•
la mancata sigillatura dei plichi e delle buste come indicato all'art. 13 del presente
disciplinare;
•
la mancata presentazione della documentazione in distinte buste che non riportino
indicazioni idonee a far capire alla Commissione in quale di esse sia contenuta la
documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica;
•
inserimento di documenti economici nelle buste della documentazione tecnica o
amministrativa;
•
la mancata sottoscrizione della domanda e dell’offerta economica;
•
la presentazione di offerte in aumento, prive di ribasso, difformi, parziali, plurime, con
varianti, incomplete e/o condizionate, o prive dell'indicazione degli oneri di sicurezza;
•
mancato raggiungimento della soglia minima del punteggio qualitativo prevista all'Art. 6
lettera a) per l'ammissione all'apertura della busta dell'offerta economica;
•
la mancanza di fotocopia del documento di identità personale del dichiarante per le
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:
•
il mancato possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per contrattare con la
pubblicazione amministrazione fissati dall'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m..i;
•
la mancanza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-economico e
finanziaria, i quali devono essere posseduti nel termine di scadenza di presentazione delle
offerte;
•
le domande dei soggetti che abbiano presentato richiesta di partecipazione in più forme;
•
l'accertamento che le offerte sono imputabili a un unico centro di interesse decisionale, sulla
base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura
delle offerte economiche;
•
violazione delle norme sulla partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti di cui all’art. 37 del D.lgs 163/2006;
•
violazione delle norme sull’avvalimento;
•
mancata produzione della cauzione provvisoria secondo quanto riportato all’art. 8 del
presente disciplinare;
•
mancato versamento del contributo all’Autorità;
•
casi previsti dall’art. 46 comma 1 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
ART. 15. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il giorno 08/09/2014 alle ore 10,00 presso la Sede dell’ASP Distretto di Fidenza, si procederà
pubblicamente all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti entro il termine di scadenza,
all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, nonchè all’esame e verifica
della documentazione prodotta ai fini dell’ammissibilità alla gara.
Quindi la Commissione procederà mediante sorteggio al controllo sul possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziario e tecnica.
In via collaborativa, ai fini di accelerare la procedura, si invitano i concorrenti a produrre la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa indicata all'art. 21. La suddetta documentazione dovrà essere inserita in
apposita busta separata, che all'esterno dovrà riportare il riferimento busta n. 4 - documenti
ex Art. 48. Tale busta sarà inserita nel plico di cui al punto 13.
Qualora i concorrenti sorteggiati non avessero presentato la predetta documentazione in sede di

gara, verranno dati loro 10 giorni di tempo per comprovare i requisiti richiesti presentando la
documentazione prevista dall'art. 21 del presente disciplinare. Qualora i concorrenti non
provvedano nei tempi a produrre la documentazione, si procederà alla loro esclusione.
In seduta riservata la Commissione esaminerà la predetta documentazione.
In seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione ai concorrenti, la Commissione comunicherà gli
esiti della valutazione condotta sulla documentazione presentata dalle imprese sorteggiate e ne
disporrà l'ammissione alle successive fasi di gara o l'esclusione. Nella stessa seduta la Commissione
procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, al fine di constatare la
documentazione contenuta.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta
tecnica.
Quindi in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti, via Posta elettronica
certificata (PEC) o via fax, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti in seduta riservata
alle offerte tecniche; quindi procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e
all'attribuzione dei relativi punteggi.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto.
Nel caso di offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l’appalto sarà aggiudicato al
concorrente che ha prodotto la migliore offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione avverrà per sorteggio.
Non sono ammesse offerte incomplete o parziali o in aumento.
Tutte le convocazioni in seduta pubblica della Commissione saranno comunicate ai concorrenti via
PEC o, in mancanza via fax. In caso di raggruppamenti o di consorzi, la comunicazione verrà data
all'impresa capogruppo.
ART. 16. OFFERTE ANOMALE
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, l'Azienda procederà a richiedere le
giustificazioni ai concorrenti.
Si procederà quindi alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti con le modalità
fissate dagli articoli 86, 87 e 88 del D.lgs 163/2006 e s.m.i
In caso di ATI ancora da costituire le giustificazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che
saranno chiamati a costituire il futuro raggruppamento.
ART. 17. AGGIUDICAZIONE
La Commissione procede a un’aggiudicazione di carattere provvisorio.
L’aggiudicatario provvisorio e il concorrente che segue in graduatoria saranno sottoposti, qualora
non già sorteggiati in fase di gara, al controllo del possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico organizzativi di cui all’art. 48, 2 comma del Dlgs n. 163/2006, fornendo la documentazione
di cui all’articolo 21 del presente disciplinare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui venga
presentata una sola offerta, purché valida, così come si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel caso in cui non ritenga meritevole di
approvazione, sotto il profilo tecnico ed economico, alcuna delle offerte presentate e ha ampia
facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo,
non dovessero essere ritenute convenienti per l’Amministrazione appaltante.
ART. 18. STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in
sede di gara, nonché all’espletamento degli accertamenti in materia di comunicazioni e
certificazioni previste dalla normativa antimafia e al loro positivo esito.
Qualora gli accertamenti e i controlli disposti diano esito sfavorevole, l’Amministrazione procederà
all’aggiudicazione in capo all’eventuale secondo miglior offerente, provvedendo all'incameramento

della cauzione provvisoria.
E’ fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le
controparti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, verrà stipulato il contratto.
L’aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti necessari all’espletamento dei controlli previsti.
In particolare il soggetto aggiudicatario dovrà fornire ad ASP, entro i termini previsti dalla
comunicazione di aggiudicazione, i seguenti documenti.
•
modello GAP (parte aggiudicatario) debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte
di competenza;
•
cauzione definitiva nelle modalità previste dall’art. 17 del capitolato d’oneri;
•
copia della polizza assicurativa di cui all’art. 16 del capitolato d’oneri;
•
in caso di RTI formalizzazione del raggruppamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37
del D.lgs 163/2006;
•
dichiarazioni sostitutive di certificazione riportanti i dati richiesti per gli adempimenti
necessari per le verifiche antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011;
Qualora l’aggiudicatario non produca nei termini i documenti richiesti, è facoltà dell’ASP dichiarare
la decadenza dell’aggiudicatario e incamerare la cauzione provvisoria. In tale caso l’aggiudicazione
sarà effettuata a favore della Ditta seconda classificata.
L'aggiudicatario dovrà presentarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione, alla stipulazione del
contratto disciplinante l’appalto in oggetto, nel rispetto del capitolato e dell’offerta presentata, dal
momento che il verbale di aggiudicazione non tiene luogo di contratto.
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario, il quale si obbliga a stipulare il
contratto, previo versamenti delle spese per l’importo e alla data che saranno comunicati dalla
stazione appaltante. Nel caso in cui l’aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al
contratto, nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione.
L'aggiudicatario deve inoltre procedere al rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione della
gara sulla GURI entro 60 giorni dall'aggiudicazione, così come previsto dall'art. 66 comma 7 bis del
D.lgs 163/2006 e s.m.i.
ART. 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZIONI:
Il Responsabile del Procedimento è Barbara Piazza – Responsabile Area Gestione e Sviluppo
Telefono 0524/202732 e-mail gareappalti@aspdistrettofidenza.it
ART. 20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i
dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per l’espletamento del procedimento di gara e
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. I dati saranno
trattati con modalità manuali e informatizzate. I dati saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto, nonché per assolvere agli obblighi di comunicazione
previsti dalle vigenti normative.
Titolare del trattamento è l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Distretto di Fidenza”, la quale
opererà secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti
indicati dallo stesso decreto ed in particolare all’Art. 7.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
ART. 21. ALTRE INFORMAZIONI
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’offerta.

Eventuali chiarimenti, anche derivanti da quesiti di concorrenti, che devono essere indirizzati alla
mail indicata all'art. 19, verranno pubblicati sul sito internet www.aspdistrettofidenza.it alla
Sezione “Concorsi e gare appalto”. La pubblicazione delle risposte, ai quesiti pervenuti pubblicati
in forma anonima, avrà valore per tutti i concorrenti. I concorrenti sono pertanto invitati a
verificare periodicamente il sito dell'Azienda.
Salvo quanto sopra disposto sui chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazione tra stazione appaltante e operatori economici, si intendono validamente effettuate se
rese all'indirizzo di posta elettronica certificata, o al fax del concorrente, il cui utilizzo sia stato
espressamente autorizzato dal candidato in sede di domanda. In caso di indicazione di indirizzo
PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. In caso di
raggruppamenti, o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli 38 a 45 l’Amministrazione
può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La richiesta verrà inviata per posta
elettronica certificata o via fax.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara.
Ai fini del controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui
all’art. 48 del D.lgs 163/2006, ai concorrenti sorteggiati, all’aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria (qualora non già sorteggiati) la documentazione da produrre a comprova del
possesso dei requisiti è la seguente:
•
a comprova del possesso del requisito: “forniture di presidi monouso per incontinenza e di
prodotti per igiene personale in strutture socio-assistenziali residenziali private e/o pubbliche
(es. Casa Protetta, RSA) nell’ultimo triennio per un importo non inferiore per ogni anno,
all’importo a base di gara, e cioè ad € 170.000,00 su base annua, oneri fiscali esclusi”:
certificati rilasciati dal committente attestanti l’oggetto e l’importo delle forniture eseguite
ed il relativo periodo di riferimento o copia autenticata dei contratti con le relative fatture
quietanziate;
Si avvisa che l’ASP Distretto di Fidenza si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi
momento la gara o di non procedere all’aggiudicazione, in base a valutazioni di propria, esclusiva
competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso – TAR – Sezione di Parma
Presentazione ricorso: il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Per l’impugnazione degli atti relativi alla procedura di gara, il ricorso deve essere proposto nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del
D.lgs 163 e s.m.i
ART. 22. ACCESSO AGLI ATTI
L’Azienda garantisce a tutti i concorrenti l’accesso agli atti della procedura nel rispetto della
disciplina contenuta nell’art. 13 DLgs 163/2006 e secondo le modalità regolate nel comma 5 quater
del citato D.Lgs 163/2006.
A tal fine le ditte concorrenti devono indicare analiticamente tramite dichiarazione del legale
rappresentante, da inserire nella busta dell'offerta tecnica (busta n. 2), le informazioni contenute
nell’offerta o le parti del progetto contenenti segreti tecnici o commerciali, che abbia ragione di
non rendere accessibile ai terzi, fornendo al riguardo adeguata motivazione e comprova del
pregiudizio che subirebbe ai propri legittimi interessi commerciali e ai principi di leale concorrenza.
Si precisa che, in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione,

delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali,
l'ASP consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dai concorrenti secondo la disciplina
generale di cui alla L.241/1990. Non saranno prese in considerazione generiche e immotivate
dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica.
La partecipazione alla gara comporta comunque implicita adesione a che l’Azienda garantisca la
visione e l’estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di
valutazione e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice
qualora la conoscenza sia necessaria per curare e difendere la posizione giuridica degli interessati in
vista di una difesa giudiziaria.
ART. 23. PUBBLICAZIONE
Il presente bando è stato trasmesso alla GUCE in data 23/06/2014.
Il bando o suo estratto è pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP, sul SITAR-ER, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

