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DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU
SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI, DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE FINALIZZATO
ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI DELL’AGRIS SARDEGNA IN OSSERVANZA DELLE
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.
CODICI CIG LOTTO 1 – ZONA NORD Z3433D8513 - LOTTO 2 – ZONA SUD Z9733D8549
ART. 1
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura:
1. i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio
2006 n. 223 e s.m.i,, operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016 ed operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, come previsto dall’art. 45,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
IN PARTICOLARE POSSONO PARTECIPARE:
a. Strutture sanitarie ambulatoriali pubbliche o private svolgenti attività diagnostiche comprendenti le analisi chimico
cliniche di laboratorio, in convenzione col SSN.
b. Ospedali e case di cura pubbliche o private, operanti in regime di convenzione col SSN.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale di cui all’art. 80 e 83, comma 1, lettere a) del D. Lgs n. 50/16, da dichiarare nei modelli allegati alla
RDO, ed in particolare:
1. Requisiti di ordine generale (art. 80):
a) è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali NON sussistano le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e
richiamate nel disciplinare di gara. L’assenza delle condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara;
b) è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che NON si trovano nella condizione prevista dall’art. 9,
comma 2, lett. c, del D. Lgs 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione);
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a):
I CONCORRENTI:
a) devono essere iscritti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali o commerciali di cui all’art. 30, comma 3, della Direttiva 92/50 CE per
l’attività relativa al servizio oggetto dell’appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è
richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residenti.
b) devono possedere l’accreditamento definitivo rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna (con Atto
Determinativo dell’Assessorato Regionale alla Sanità) relativamente alla diagnostica oggetto della gara, per le
prestazioni in regime di servizio sanitario nazionale.
ARTICOLO 2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
La gara verrà espletata mediante richiesta di offerta (RDO), attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di
negoziazione messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile dal
sito: www.sardegnacat.it. Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è
l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Per le modalità di registrazione al predetto portale si rimanda al link
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst. In caso di partecipazione alla
procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per
accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
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Le ditte che intendono presentare offerta dovranno rispondere alla richiesta di offerta (RDO), tramite
piattaforma telematica di acquisizione SardegnaCAT accessibile dal sito https://www.sardegnacat.it/. Le imprese non
ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la
registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Per le modalità di partecipazione alla RDO in oggetto, si rimanda, oltre a quanto indicato nella RDO specifica,
al link di cui sopra alla voce “Guida alle gare telematiche”.
Si chiarisce che:
 Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta per la procedura deve essere effettuata
esclusivamente attraverso il sistema SardegnaCAT e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti
elettronici sottoscritti con firma digitale.
 L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere collocata sul Sistema SardegnaCAT dal concorrente entro il termine
perentorio indicato nella RDO stessa.
 L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.
 È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
 Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a
quella precedente;
 le comunicazioni previste dall’articolo 76, comma 5 del codice, verranno effettuate tramite le funzionalità della
piattaforma (Messaggistica).
ARTICOLO 3
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Le ditte che intendono presentare offerta dovranno rispondere alla richiesta di offerta (RDO), attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SARDEGNACAT, presentando la
seguente documentazione con le modalità e i tempi che saranno indicati nella RDO stessa, PENA L’ESCLUSIONE
DALLA GARA (solo in caso di carenze sanabili ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà
all’attivazione dell’istituto del cosiddetto “soccorso istruttorio”):
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - “BUSTA DI QUALIFICA”
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
DOCUMENTO 1.

“DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal legale rappresentante, utilizzando l’allegata SCHEDA “DOCUMENTO DI GARA
UNICO EUROPEO (DGUE)”;

DOCUMENTO 2.

COPIA DETERMINA ACCREDITAMENTO LABORATORIO (DOCUMENTO NON
OBBLIGATORIO MA PUÒ ABBREVIARE I TEMPI DI VERIFICA SUCCESSIVA SUL
POSSESSO DI TALE REQUISITO): La ditta può allegare copia della determinazione
dell’accreditamento definitivo rilasciato dall’Assessorato Regionale alla Sanità, relativamente
alla diagnostica oggetto della gara;

DOCUMENTO 3.

Nel caso di operatori economici CONSORZI GIA’ COSTITUITI: dichiarazione sostitutiva
utilizzando l’allegata “SCHEDA B. CONSORZI GIÀ COSTITUITI”;

DOCUMENTO 4.

Nel caso di operatori economici ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE: dichiarazione
sostitutiva utilizzando l’allegata “SCHEDA C. ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE”;

DOCUMENTO 5.

Nel caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento: in attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. n.
50/2016, dichiarazioni secondo quanto indicato nelle allegate schede:
SCHEDA D1. AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE OPERATORE AUSILIATO
SCHEDA D2. AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE OPERATORE AUSILIARIO
SCHEDA D3. AVVALIMENTO - SCHEMA CONTRATTO

b) “BUSTA VIRTUALE ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA
Nella sezione denominata “Busta Economica” dei singoli lotti ai quali la Ditta intende partecipare, dovranno
essere compilati i campi richiesti nella RDO e/o dovranno essere allegati i documenti richiesti.
In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016, già costituiti,
l’offerta economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo;
In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non ancora
costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti).
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Non saranno ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta, in variante, parziali, condizionate o
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
L’offerta comporta vincolo di osservanza per la ditta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per
la presentazione delle offerte. Per la durata di tale periodo, pertanto, il prezzo offerto si intenderà fisso ed
invariabile.
L’offerta, immediatamente vincolante per la ditta, lo sarà per l’AGRIS solo dopo l’esecutività del provvedimento di
aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’aggiudicazione. Pertanto non potrà essere corrisposto
compenso alcuno ai concorrenti per la formulazione dell’offerta.
ART. 4
PROCEDURA DI GARA
Espletamento della gara: L’apertura delle buste avverrà lo stesso giorno della scadenza delle offerte,
iniziando le operazioni entro un’ora dalla scadenza di presentazione delle offerte che sarà fissata nella RDO,
presso la Sede Agris Sardegna di Via Limbara, 9 - 07029 Tempio Pausania.
In tale data, il seggio di gara dichiarerà aperta la seduta e provvederà:
a) a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
b) ad aprire le Buste di Qualifica (Documentazione Amministrativa) e, per ciascuna impresa concorrente, verificare la
regolarità dei documenti allegati e la regolarità del contenuto dei documenti stessi. La positiva verifica del
contenuto della Busta di Qualifica (Documentazione Amministrativa) è condizione necessaria per l'ammissione
all'esame dell'offerta economica - Busta Offerta economica.
Le eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’articolo 83 del D. Lgs n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa. Le richieste del seggio di gara saranno effettuate ai sensi art. 83, comma 9, del Codice e art.85, comma 5,
del Codice, per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma telematica (messaggistica);
c) ad aprire le “Buste Economiche” relativa a ciascun singolo lotto (solo nel caso non si faccia ricorso al soccorso
istruttorio) e alla verifica della regolarità delle stesse;
d) nel caso di offerte ammesse pari o superiori a cinque, ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla
determinazione dell’eventuale soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 97. Ai sensi del comma 8
del richiamato articolo 97, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, in quanto l’affidamento in oggetto non presenta carattere
transfrontaliero. Fino al 30 giugno 2023, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11.09.2020;
e) all’aggiudicazione provvisoria dei lotti.
Nel caso si ricorra al soccorso istruttorio le procedure di cui ai punti c) e d) verranno svolte in data successiva
che verrà ufficialmente comunicata tramite la “messaggistica” della RDO.
Al termine di tutte le operazioni sopra indicate, il sistema predisporrà la graduatoria finale, risultante dal
riepilogo/verbale rilasciato dal sistema che sarà pubblicato nell’apposita voce della RDO.
Le comunicazioni previste dall’articolo 76, comma 5, del codice, verranno effettuate tramite le funzionalità della
piattaforma (Messaggistica).
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