Allegato …… alla Delibera di indizione

U.O.C. CRAV

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, IN
AMBITO TERRITORIALE, DI DISPOSITIVI PER L'AUTOGESTIONE E
L'AUTOCONTROLLO DEL DIABETE MELLITO PER LA REGIONE DEL VENETO

******

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI GARA
BOZZA

1. PREMESSE
Con deliberazione n. ______ del Direttore Generale Azienda Zero ha deliberato di assegnare
la fornitura, in ambito territoriale, dei dispositivi per l'autogestione e l'autocontrollo del diabete
mellito per la Regione del Veneto, nonché la prestazione dei servizi connessi.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, suddivisa in lotti e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, per ciascun lotto, sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii – Codice dei contratti pubblici (in seguito: “Codice”).
Il luogo di consegna della fornitura è la Regione del Veneto (codice NUTS ITH3).
Numero gara: ___________
Lotto 1 CIG ___________
Lotto 2 CIG ___________
Lotto 3 CIG ___________
Lotto 4 CIG ___________
Lotto 5 CIG ___________
Lotto 6 CIG ___________
Lotto 7 CIG ___________
Lotto 8 CIG ___________
Lotto 9 CIG ___________
Lotto 10 CIG ___________
Lotto 11 CIG ___________
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa
Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C.
La gara sarà espletata dalla U.O.C. CRAV, in ragione delle funzioni alla stessa attribuite con
Legge Regionale n. 19/2016 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1940 del
27/11/2017.
L’Azienda Zero espleterà ogni fase della procedura in oggetto, sino all’aggiudicazione ed alla
stipula del relativo contratto, che seguirà le condizioni di cui al Capitolato Tecnico ed al
Capitolato d’Oneri/Schema di contratto.
***
Con gli aggiudicatari dei lotti 1, 2 e 3 saranno stipulati Accordi quadro ai sensi dell’art. 54,
commi 1 e 4, lett. a), con più operatori economici e senza riapertura del confronto competitivo,
nel rispetto delle seguenti modalità di ripartizione:
(omissis)

La sottoscrizione di tali Accordo quadro obbliga gli operatori economici ad accettare - fino alla
concorrenza dei quantitativi massimi stimati per ciascun lotto - gli Ordinativi di Fornitura che
saranno emessi nel corso del periodo di validità contrattuale dall’Azienda sanitaria individuata
quale centro di coordinamento (capofila) del processo di distribuzione per conto, alle
condizioni di cui allo schema di Convenzione ed al Capitolato tecnico allegati al presente
disciplinare.
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Con l’aggiudicatario unico di ciascuno dei restanti lotti (lotti da 4 a 11), Azienda Zero stipulerà
una Convenzione quadro con la quale l’operatore economico si obbliga ad accettare gli
Ordinativi di Fornitura che saranno emessi nel corso del periodo di validità contrattuale
dall’Azienda sanitaria individuata quale centro di coordinamento (o capofila) del processo di
distribuzione per conto, alle condizioni di cui allo schema di Convenzione e al Capitolato
tecnico, allegati al presente disciplinare.
Pertanto, sia nel caso di Accordo quadro che nel caso di Convenzione quadro, nel periodo di
sua validità, l’Azienda sanitaria individuata quale centro di coordinamento/capofila potrà
emettere Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), fino alla concorrenza del quantitativo massimo
indicato per ciascun lotto nel documento denominato “Piano dei fabbisogni” (Allegato __ al
disciplinare).
Le previsioni dei quantitativi di fornitura, indicati nel Capitolato tecnico (Allegato ___al
presente disciplinare), si devono intendere indicative e potranno subire variazioni in
diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità
di sorta. Le previsioni non vincolano in alcun modo le Aziende sanitarie, né Azienda Zero
all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine
unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di
fornitura trasmessi durante il periodo di validità della Convenzione. L’obbligo sussiste fino alla
concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini
contenuti nella convenzione stessa, nell’offerta e negli atti di gara.
La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia,
denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), - accedendo al
link: http://www.Sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/SintelSearch.xhtml - , mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione
ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Allegato ___Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, ove sono descritte in particolare le
informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la
forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile all’interno della piattaforma telematica e
pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente ________________________
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito
software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui
all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
(omissis)

2.2 CHIARIMENTI
(omissis)

2.3 COMUNICAZIONI
(omissis)
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3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti n. 11 lotti funzionali, individuati su base merceologicaqualitativa:
Descrizione dei lotti
Numero

Oggetto del lotto

CIG

1

Sistema per la misurazione della glicemia capillare e relativo materiale di
consumo (strisce reattive) – BASIC

(omissis)

2

Sistema per la misurazione della glicemia capillare e relativo materiale di
consumo (strisce reattive) – A MEDIA TECNOLOGIA

(omissis)

3

Sistema per la misurazione della glicemia capillare e relativo materiale di
consumo (strisce reattive) – AD ALTA TECNOLOGIA

(omissis)

4

Lancette pungidito e dispositivi di sparo (penne) compatibili per
l’esecuzione del prelievo del sangue capillare per la misurazione della
glicemia per l’utilizzo in ambito territoriale

(omissis)

5

Sistema monouso per l’esecuzione del prelievo del sangue capillare per la
misurazione della glicemia con lancetta pungidito integrata per l’utilizzo da
parte di bambini in ambito territoriale

(omissis)

6

Aghi monouso 4 mm, sterili, per iniettori a penna di insulina o altri farmaci
antidiabete non insulinici

(omissis)

7

Aghi monouso 6 mm, sterili, per iniettori a penna di insulina o altri farmaci
antidiabete non insulinici

(omissis)

8

Aghi monouso 4mm, sterili, per iniettori a penna di insulina o altri farmaci
antidiabete non insulinici per uso pediatrico

(omissis)

9

Siringhe da insulina con ago fisso

(omissis)

10

Siringhe da insulina con ago fisso con dispositivo di sicurezza

(omissis)

11

Reattivi bivalenti per glicosuria e chetonuria

(omissis)

Lotto

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Tabella n. 3 – Oggetto dell’appalto
Lotto 1 – CIG ______

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura a titolo gratuito di sistemi per la
misurazione della glicemia capillare
(glucometri) - BASIC

(omissis)

P

-

2

Fornitura in somministrazione del relativo
materiale di consumo (strisce reattive)

(omissis)

P

2.400.000,00 €

3

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

4

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

2.400.000,00 €
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Lotto 2 – CIG ______________

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura a titolo gratuito di sistemi per la
misurazione della glicemia capillare
(glucometri) – A MEDIA TECNOLOGIA

(omissis)

P

-

2

Fornitura in somministrazione del relativo
materiale di consumo (strisce reattive)

(omissis)

P

5.600.000,00 €

3

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

4

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

5.600.000,00 €

Lotto 3 – CIG ________

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura a titolo gratuito di sistemi per la
misurazione della glicemia capillare
(glucometri) – A ALTA TECNOLOGIA

(omissis)

P

-

2

Fornitura in somministrazione del relativo
materiale di consumo (strisce reattive)

(omissis)

P

24.300.000,00 €

3

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

4

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

24.300.000,00 €

Lotto 4 – CIG _______

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura in somministrazione di lancette
pungidito e dispostivi di sparo (penne)
compatibili per l’esecuzione del prelievo del
sangue capillare per la misurazione della
glicemia

(omissis)

P

1.500.000,00 €

2

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

3

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

1.500.000,00 €
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Lotto 5 – CIG ______

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura in somministrazione di sistemi
monouso per l’esecuzione del prelievo del
sangue capillare per la misurazione della
glicemia con lancetta pungidito integrata per
l’utilizzo da parte di bambini

(omissis)

P

150.000,00 €

2

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

3

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

150.000,00 €

Lotto 6 – CIG _______

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura in somministrazione di aghi monouso
4 mm, sterili, per iniettori a penna di insulina o
altri farmaci antidiabete non insulinici

(omissis)

P

6.000.000,00 €

2

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

3

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

6.000.000,00 €

Lotto 7 – CIG ________

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura in somministrazione di aghi monouso
6 mm, sterili, per iniettori a penna di insulina o
altri farmaci antidiabete non insulinici

(omissis)

P

3.000.000,00 €

2

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

3

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

3.000.000,00 €

Lotto 8 – CIG ________
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n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura in somministrazione di aghi monouso
4mm, sterili, per iniettori a penna di insulina o
altri farmaci antidiabete non insulinici per uso
pediatrico

(omissis)

P

300.000,00 €

2

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

3

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

300.000,00 €

Lotto 9 – CIG _______

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura in somministrazione di siringhe da
insulina con ago fisso

(omissis)

P

130.000,00 €

2

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

3

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

130.000,00 €

Lotto 10 – CIG ______

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura in somministrazione di siringhe da
insulina con ago fisso con dispositivo di
sicurezza

(omissis)

P

20.000,00 €

2

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

3

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

20.000,00 €
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Lotto 11 – CIG ______

n.

Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo
complessivo
biennale
IVA escl.

1

Fornitura in somministrazione di reattivi
bivalenti per glicosuria e chetonuria

(omissis)

P

10.000,00 €

2

Servizio connesso di trasporto e consegna

(omissis)

S

-

3

Servizi connessi di assistenza alla fornitura

(omissis)

S

-

Importo totale a base di gara

10.000,00 €

L’importo a base di gara per ciascun lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; l’importo degli oneri
per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge
esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’importo a base di gara costituisce, per ciascun lotto, base d’asta insuperabile. Eventuali
offerte recanti un importo superiore saranno escluse dall’aggiudicazione del lotto di
riferimento.
L’importo massimo biennale della fornitura ammonta complessivamente a € 78.810.000,00, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti
a rischi da interferenze.
4

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni
tecniche ed economiche, per ulteriori n. 2 anni e per un importo di € 78.810.000,00, al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza
del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, determinata, ai soli fini della
stima ex art. 35 del Codice di cui al paragrafo successivo, in un massimo di mesi 6. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di
tutte le opzioni sopra indicate, è pari ad € 177.322.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così
costituito:
-

Lotto 1 - € 5.400.000,00
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5

-

Lotto 2 - € 12.600.000,00

-

Lotto 3 - € 54.675.000,00

-

Lotto 4 - € 3.375.000,00

-

Lotto 5 - € 337.500,00

-

Lotto 6 - € 13.500.000,00

-

Lotto 7 - € 6.750.000,00

-

Lotto 8 - € 675.000,00

-

Lotto 9 - € 292.500,00

-

Lotto 10 - € 45.000,00

-

Lotto 11 - € 22.500,00

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

(omissis)

6 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli
articoli seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
L’operatore economico deve attestare il possesso dei requisiti di “capacità professionale e
tecnica” di seguito richiesti, ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 7 del Codice.
7.2.1 Presentazione di campioni
Il concorrente deve consegnare con le modalità indicate al successivo articolo dedicato i
campioni. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o
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adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizione “gara per la
fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi per l'autogestione e l'autocontrollo del diabete
mellito per la Regione del Veneto ed il numero identificativo del lotto di riferimento.
7.2.1 Possesso di certificazione di conformità del prodotto/servizio offerto
Per i Lotti da 1 a 3: possesso di una valutazione di conformità del prodotto offerto alla/e
norma/e ISO 15197:2013, idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di attività.
Per i Lotti da 6 a 8: possesso di una valutazione di conformità del prodotto offerto alla/e
norma/e ISO 11608-2:2012, idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di attività.
Per i Lotti da 9 a 10: possesso di una valutazione di conformità del prodotto offerto alla/e
norma/e ISO 8537-2008, idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di attività.
La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia conforme all’originale del
certificato di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto,
da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure
autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza
delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
(omissis)

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
(omissis)

8 AVVALIMENTO
(omissis)

9 SUBAPPALTO
(omissis)

10 GARANZIA PROVVISORIA
(omissis)

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
(omissis)

12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI GARA

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

(omissis)

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
(omissis)
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14 CONTENUTO DELLA BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(omissis)

15. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA
(omissis)

16. CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA
Step 3 – “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”
Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena
l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta
economica.
Il concorrente a pena di esclusione, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi
predisposti nel sistema, l’offerta redatta preferibilmente secondo il modello “Offerta
economica” Allegato __ al presente Disciplinare (da caricare sia in formato .xls, sia in formato
pdf), firmata digitalmente nella versione .pdf (per tutti gli schemi), che costituisce parte
integrante dell’offerta economica.
L’offerta dovrà contenere i seguenti elementi:

a) gli importi unitari offerti, per ciascun prodotto incluso nel lotto;
b) gli importo complessivi offerti per ciascun prodotto, ottenuto moltiplicando l’importo unitario
offerto al fabbisogno massimo presunto biennale stimato dalla stazione appaltante;

c) nel solo caso di lotti multiprodotto o di sublotti, l’importo complessivo offerto per il lotto, dato
dalla sommatoria dei sub totali di cui al punto che precede.
 Nel caso in cui un concorrente partecipi a più lotti con il medesimo prodotto,
come contraddistinto dal codice identificativo del prodotto (REF), lo stesso dovrà
essere offerto al medesimo importo unitario. Il mancato rispetto di tale prescrizione
comporterà l’esclusione del concorrente da tutti i lotti interessati dal prodotto.
Per i lotti da 1 a 3 tale prescrizione trova applicazione non solo ai sistemi per la
misurazione della glicemia, ma anche al relativo materiale di consumo (strisce
reattive).
Tutti gli importi offerti si intendono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli
atti di gara allo stesso allegati.
Gli stessi dovranno essere espressi esclusivamente in cifre e saranno prese in considerazione
fino ad un massimo di tre cifre decimali.
Essendo per il contratto in parola prevalente la fornitura senza posa in opera, non è richiesta
l’espressa indicazione da parte del concorrente dei costi aziendali relativi alla salute ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10
del Codice.
Il documento di cui sopra, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda e ciò anche per i soggetti associati.
In caso di partecipazione in R.T.I. il documento “Offerta Economica” generato dalla
piattaforma Sintel e il modello di offerta economica Allegato __ dovranno, pena l’esclusione,
essere sottoscritti con firma digitale secondo le modalità indicate nell’Allegato __ ”Modalità
tecniche di utilizzo piattaforma Sintel”, con più firme in un unico documento o più
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documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda, secondo le
seguenti modalità:
- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di
ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri
di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa)
dell’impresa mandataria;
- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di
ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione
amministrativa) del Consorzio medesimo.
L’offerta dovrà contenere l’impegno a mantenere valida la medesima per almeno 365 giorni a
decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
Poiché la piattaforma SinTel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare
all’interno della stessa il prezzo complessivo offerto per il lotto, espresso nel rispetto della
base d’asta a pena di esclusione. Solamente tale prezzo verrà considerato ai fini del calcolo
del punteggio economico.
Pena l’esclusione dalla gara, il totale complessivo offerto (IVA esclusa), non dovrà
essere superiore alla base d'asta fissata per ciascun lotto.
Il concorrente dovrà infine:
a. indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, il prezzo complessivo
offerto per l’intero lotto – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con
modalità solo in cifre;
b. non indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti
l’attività svolta dall’operatore economico”, i costi per la sicurezza afferenti l’attività di
impresa di cui all’art. 95, comma 10 del Codice per le ragioni di cui sopra;
c. non indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i costi della
manodopera propri dell’operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 del Codice
per le ragioni di cui sopra;
d. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi per rischi interferenziali” i costi di
cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008 stimati dalla Stazione appaltante pari a € 0,00 sulla base
delle modalità previste per l’esecuzione del contratto.
Nel caso il concorrente rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza
potrà indicarli a Sistema e procedere all’eventuale quotazione degli stessi presentando
apposita dichiarazione analitica, da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata
digitalmente o in calce allo “Schema di offerta economica”, da inserire nella cartella
“Offerta Economica”.
Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito
in piattaforma e quanto indicato nell’Allegato __, l’offerta sarà esclusa in quanto ritenuta
equivoca e non certa.
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STEP 4 - FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI
(omissis)

STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA
(omissis)

18. CAMPIONATURA
Ciascun concorrente deve presentare, per ciascun lotto per cui intende partecipare, la
campionatura, fornita a titolo gratuito, a spese e rischio dell’offerente medesimo, nel rispetto
delle quantità minime di seguito riportate insieme alle relative unità di misura:
Lotto
1

Oggetto
Sistema per la misurazione della glicemia
capillare - BASIC
Strisce reattive

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

Sistema per la misurazione della glicemia
capillare – A MEDIA TECNOLOGIA
Strisce reattive
Sistema per la misurazione della glicemia
capillare – AD ALTA TECNOLOGIA
Strisce reattive
Lancette pungidito per l’esecuzione del
prelievo del sangue capillare per la
misurazione della glicemia
Dispositivo di sparo (penna) compatibile con la
lancetta per l’esecuzione del prelievo del
sangue capillare per la misurazione della
glicemia
Sistema monouso per l’esecuzione del prelievo
del sangue capillare per la misurazione della
glicemia con lancetta pungidito integrata per
l’utilizzo da parte di bambini in ambito
territoriale
Aghi monouso 4 mm, sterili, per iniettori a
penna di insulina o altri farmaci antidiabete non
insulinici
Aghi monouso 6 mm, sterili, per iniettori a
penna di insulina o altri farmaci antidiabete non
insulinici
Aghi monouso 4mm, sterili, per iniettori a
penna di insulina o altri farmaci antidiabete non
insulinici per uso pediatrico
Siringhe da insulina con ago fisso
Siringhe da insulina con ago fisso con
dispositivo di sicurezza
Reattivi bivalenti per glicosuria e chetonuria

Quantità

Unità di Misura

n. 1

Unità

n. 1

Confezione

n. 1

Unità

n. 1

Confezione
Unità

n. 1
n. 1

Confezione

n. 1

Confezione

n. 1

Unità

n. 1

Unità

n. 1

Confezione

n. 1

Confezione

n. 1

Confezione

n. 1

Confezione

n. 1

Confezione

n. 1

Confezione

La campionatura dovrà pervenire entro il medesimo termine indicato per la presentazione
delle offerte al seguente indirizzo: ____________________________
La campionatura dovrà pervenire a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a
mano da un incaricato della concorrente; limitatamente a quest'ultimo caso sarà rilasciata
apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, che potrà avvenire nelle
giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore ____ alle ore _____. La firma all’atto del
ricevimento della campionatura indica l’avvenuta consegna della campionatura.
La verifica circa la quantità della campionatura consegnata e la sua corrispondenza rispetto a
quanto richiesto per ciascun lotto sarà accertata da Azienda Zero in un secondo momento.
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I campioni dovranno essere divisi per lotto e potranno essere inseriti in un unico plico/collo,
che dovrà riportare esternamente almeno:
a) idonea dicitura atta ad indentificare la presente procedura di gara, quale a titolo
esemplificativo: “Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura, in
ambito territoriale, di dispositivi per l'autogestione e l'autocontrollo del diabete mellito
per la Regione del Veneto”;
b) la ragione sociale del concorrente;
c) il numero (quantità) dei campioni contenuti;
d) il lotto/i di riferimento.
Ciascun campione a sua volta sarà contrassegnato con:
a) etichetta indicante la ragione sociale del concorrente;
b) numero del lotto di gara di riferimento;
c) nome e descrizione del prodotto come riportata nel Capitolato Tecnico nella
denominazione del lotto;
d) codice articolo del concorrente.
La campionatura sarà accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui
saranno riportati i seguenti dati:
a) numero del lotto di gara;
b) nome commerciale e descrizione del campione;
c) codice articolo della concorrente e codice articolo del produttore, ove non coincidente
con l’offerente;
d) quantità di pezzi acclusi.
I prodotti forniti a titolo di campionatura dovranno essere forniti in confezione di vendita e
l’etichettatura o la stampigliatura sull’involucro di confezionamento dovrà essere quella dei
prodotti di vendita e, pertanto, conforme a tutti i necessari requisiti obbligatori per legge.
La campionatura richiesta potrà essere sottoposta a valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice, la quale avrà inoltre la facoltà di effettuare sui campioni offerti analisi (anche a
campione), insindacabilmente accettate dalla concorrente, che saranno affidate ad un Istituto
legalmente riconosciuto.
Fermo restando l’obbligo di presentare la campionatura richiesta, qualora la Commissione ne
ravvisasse la necessità, le concorrenti dovranno essere disponibili a fornire ulteriori prodotticampioni, su indicazione della Commissione medesima, entro 5 giorni lavorativi decorrenti
dalla ricezione della richiesta, o nel diverso termine indicato nella richiesta medesima.
Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori
allegati al Disciplinare, oltre che a quanto dichiarato nell’offerta tecnica dal concorrente.
La campionatura dei prodotti offerti dalle concorrenti che risulteranno aggiudicatarie della
fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del
rapporto contrattuale, al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello
consegnato nel corso dell'intera fornitura.
La campionatura presentata dagli operatori economici che non risulteranno aggiudicatari sarà
restituita ai medesimi offerenti nelle condizioni in cui si trova, decorsi 120 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione.
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Su comunicazione scritta di Azienda Zero, gli operatori economici dovranno provvedere al
ritiro della campionatura a proprie spese entro il termine massimo di 30 giorni solari
consecutivi dalla ricezione della richiesta; nel caso di inutile decorso di tale termine, Azienda
Zero si riserva la facoltà di cedere i prodotti offerti a titolo di campionatura gratuitamente ad
associazioni senza scopo di lucro o a provvedere al loro smaltimento in conformità alla
normativa vigente, fatto salvo in ogni caso la possibilità di recupero delle relative spesa dal
concorrente.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

-

70
30
100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

(omissis)

Riparametrazione dei punteggi
I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riportati nel documento denominato “Tabella
dei criteri qualitativi” (Allegato ___ al Disciplinare).
(omissis)

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
(omissis)

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA 1 VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(omissis)

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
(omissis)

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C
(omissis)

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
(omissis)

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
(omissis)

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
(omissis)

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
(omissis)
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25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(omissis)

26. NORME E CONDIZIONI FINALI
(omissis)

La documentazione di gara è composta dai sotto indicati allegati.
(omissis)
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