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Nessun impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 - U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

N.
243/AV1
DEL
11/03/2013







Oggetto: [AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO FORNITURA DI SISTEMI E PRODOTTI PER EMODIALISI. ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 - U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

		- . - . -

VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, concernente “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”, secondo la quale, nelle more della specifica regolamentazione, il personale dirigente e non dirigente preposto alle attività di amministrazione attiva a rilevanza gestionale, assicura comunque la continuità di gestione e la funzionalità complessiva dei servizi in precedenza esercitati, nonché la gestione dei rapporti giuridici in corso;
VISTA la determina n. 254/ASURDG in data 27/04/2006, concernente “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga.”, con la quale sono stati approvati provvedimenti di proroga, conferma e integrazione in materia di decentramento delle funzioni amministrative;
VISTA la determina n. 182/ASURDG in data 12.03.2012, concernente l’espletamento di procedura ristretta per l’appalto della fornitura in oggetto, con la quale è stata attribuita al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1.	di ammettere alla procedura ristretta in oggetto, in relazione alla valutazione dei candidati, risultante dai verbali del Dirigente responsabile del procedimento in data 21.12.2012 e 15.02.2013, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara in oggetto, contrassegnati con la dicitura "IDON-SI" nel prospetto riepilogativo, allegato al presente atto di cui è parte integrante:
	LOTTO N. 1: SISTEMI DIALITICI PER TRATTAMENTI DIFFUSIVI E CONVETTIVI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 8
Candidati ammessi:	n. 6
Candidati non ammessi:	n. 2

LOTTO N. 2: SISTEMI DIALITICI PER AFB E TRATTAMENTI DIFFUSIVI E CONVETTIVI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 4
Candidati ammessi:	n. 3
Candidati non ammessi	n. 1

	LOTTO N. 3: SISTEMI DIALITICI PER HFR, MID DILUTION E TRATTAMENTI DIFFUSIVI E CONVETTIVI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 1
Candidati ammessi:	n. 1

LOTTO N. 4: SISTEMI DIALITICI PER TRATTAMENTI PER PAZIENTI ACUTI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 6
Candidati ammessi:	n. 6

	LOTTO N. 5: SISTEMI DIALITICI PER PLASMA EXCHANGE-PLASMAFERESI SEMISELETTIVA E SELETTIVA
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 2
Candidati ammessi:	n. 2
LOTTO N. 6: SISTEMI DIALITICI PER TRATTAMENTI DIFFUSIVI E CONVETTIVI: IDPN
(DIALISI NUTRIZIONALE PARENTERALE E INTRADIALITICA)
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 3
Candidati ammessi:	n. 3

LOTTO N. 7: SISTEMI DIALITICI CONTINUI PER TRATTAMENTI DI PAZIENTI SETTICI
	Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 1
Candidati ammessi:	n. 1

	LOTTO N. 8: SISTEMI DIALITICI CONTINUI PER TRATTAMENTI DI SOLA ULTRAFILTRAZIONE
IN PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 2
Candidati ammessi:	n. 2

LOTTO N. 9: SISTEMI DI DIALISI PERITONEALE
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 2
Candidati ammessi:	n. 2

	LOTTO N. 10: SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE PER PAZIENTI CON PARTICOLARI ESIGENZE
DI NUTRIZIONE ED ULTRAFILTRAZIONE
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 1
Candidati ammessi:	n. 1

	LOTTO N. 11: LETTI BILANCIA PER DIALISI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 3
Candidati ammessi:	n. 3

	LOTTO N. 12: CATETERI VASCOLARI CENTRALI PER DIALISI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 5
Candidati ammessi:	n. 4
Candidati non ammessi:	n. 1

	LOTTO N. 13: KIT PER MEDICAZIONI VARIE
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 3
Candidati ammessi:	n. 1
Candidati non ammessi:	n. 2

	LOTTO N. 14: AGHI FISTOLA
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 5
Candidati ammessi:	n. 5

	LOTTO N. 15: SISTEMI PER PRIMING DEL CIRCUITO EXTRACORPOREO CON SACCHE EPARINATE
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 1
Candidati ammessi:	n. 1

	LOTTO N. 16: FILTRI CAPILLARI PER LA TERAPIA DEL MIELOMA
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 3
Candidati ammessi:	n. 3
2.	di dare atto che i candidati non ammessi per i lotti n. 1 e n. 2 hanno comunicato espressamente la rinuncia a partecipare alla gara perché non in possesso della capacità tecnica richiesta;
3.	di non ammettere alla gara i seguenti candidati, per mancanza dei requisiti richiesti nel bando di gara, secondo le relative motivazioni sotto specificate:
per il lotto n. 12 la ditta COVIDIEN ITALIA SPA;
- punto III.2.1) lettera b) - c) - d) del bando di gara:
la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata è incompleta di elementi essenziali quali attestazione di regolarità contributiva e fiscale e di ottemperanza alla legge sul lavori dei disabili (art. 17 della legge 68/1999), attestazione richiesta dalla legge a pena di esclusione.
per il lotto n. 13 le ditte:
	CAM HOSPITAL SRL:
- la capacità tecnica minima stabilita per il lotto n. 13 è pari a Euro 1.431.675,00, mentre il candidato ha presentato un fatturato di Euro 1.177.424,00, insufficiente per soddisfare la capacità tecnica richiesta;
	EMODIAL SRL:
- la capacità tecnica minima stabilita per il lotto n. 13 è pari a Euro 1.431.675,00, mentre il candidato ha presentato un fatturato di Euro 935.811,25, insufficiente per soddisfare la capacità tecnica richiesta.
4.	di segretare l’elenco dei candidati ammessi alla gara, che sarà custodito agli atti d’ufficio, fino
	alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13, comma 2/b del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
5.	di approvare lo schema di lettera d’invito allegato al presente atto, di cui è parte integrante;
6.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
7.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
8.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.


	IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	dott. Orfeo Mazza


La presente determina consta di n. 15 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”  
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)” 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 


	Con determina n. 182/ASURDG del 12.03.2012 è stato autorizzato l’espletamento di procedura ristretta per l’appalto della fornitura in oggetto, attribuendo al Dirigente Amm. U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1 la funzione di verifica dei requisiti giuridici e della capacità economico-finanziaria e tecnica dei candidati che presentano domanda di partecipazione, ai fini dell’ammissione alla gara.
	Dai verbali del Dirigente responsabile del procedimento, redatti in data 21.12.2012 e 15.02.2013, risultano i candidati che sono stati valutati idonei per l’ammissione alla gara di che trattasi, sulla scorta della documentazione presentata, secondo quanto richiesto nel bando di gara.
	Pertanto si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini:
1.	di ammettere alla procedura ristretta in oggetto, in relazione alla valutazione dei candidati, risultante dai verbali del Dirigente responsabile del procedimento in data 21.12.2012 e 15.02.2013, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara in oggetto, contrassegnati con la dicitura "IDON-SI" nel prospetto riepilogativo, allegato al presente atto di cui è parte integrante:
	LOTTO N. 1: SISTEMI DIALITICI PER TRATTAMENTI DIFFUSIVI E CONVETTIVI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 8
Candidati ammessi:	n. 6
Candidati non ammessi:	n. 2

LOTTO N. 2: SISTEMI DIALITICI PER AFB E TRATTAMENTI DIFFUSIVI E CONVETTIVI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 4
Candidati ammessi:	n. 3
Candidati non ammessi	n. 1

	LOTTO N. 3: SISTEMI DIALITICI PER HFR, MID DILUTION E TRATTAMENTI DIFFUSIVI E CONVETTIVI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 1
Candidati ammessi:	n. 1

LOTTO N. 4: SISTEMI DIALITICI PER TRATTAMENTI PER PAZIENTI ACUTI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 6
Candidati ammessi:	n. 6

	LOTTO N. 5: SISTEMI DIALITICI PER PLASMA EXCHANGE-PLASMAFERESI SEMISELETTIVA E SELETTIVA
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 2
Candidati ammessi:	n. 2
LOTTO N. 6: SISTEMI DIALITICI PER TRATTAMENTI DIFFUSIVI E CONVETTIVI: IDPN
(DIALISI NUTRIZIONALE PARENTERALE E INTRADIALITICA)
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 3
Candidati ammessi:	n. 3

LOTTO N. 7: SISTEMI DIALITICI CONTINUI PER TRATTAMENTI DI PAZIENTI SETTICI
	Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 1
Candidati ammessi:	n. 1

	LOTTO N. 8: SISTEMI DIALITICI CONTINUI PER TRATTAMENTI DI SOLA ULTRAFILTRAZIONE
IN PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 2
Candidati ammessi:	n. 2

LOTTO N. 9: SISTEMI DI DIALISI PERITONEALE
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 2
Candidati ammessi:	n. 2

	LOTTO N. 10: SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE PER PAZIENTI CON PARTICOLARI ESIGENZE
DI NUTRIZIONE ED ULTRAFILTRAZIONE
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 1
Candidati ammessi:	n. 1

	LOTTO N. 11: LETTI BILANCIA PER DIALISI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 3
Candidati ammessi:	n. 3

	LOTTO N. 12: CATETERI VASCOLARI CENTRALI PER DIALISI
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 5
Candidati ammessi:	n. 4
Candidati non ammessi:	n. 1

	LOTTO N. 13: KIT PER MEDICAZIONI VARIE
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 3
Candidati ammessi:	n. 1
Candidati non ammessi:	n. 2

	LOTTO N. 14: AGHI FISTOLA
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 5
Candidati ammessi:	n. 5

	LOTTO N. 15: SISTEMI PER PRIMING DEL CIRCUITO EXTRACORPOREO CON SACCHE EPARINATE
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 1
Candidati ammessi:	n. 1

	LOTTO N. 16: FILTRI CAPILLARI PER LA TERAPIA DEL MIELOMA
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. 3
Candidati ammessi:	n. 3
2.	di dare atto che i candidati non ammessi per i lotti n. 1 e n. 2 hanno comunicato espressamente la rinuncia a partecipare alla gara perché non in possesso della capacità tecnica richiesta;
3.	di non ammettere alla gara i seguenti candidati, per mancanza dei requisiti richiesti nel bando di gara, secondo le relative motivazioni sotto specificate:
per il lotto n. 12 la ditta:
COVIDIEN ITALIA SPA 
punto III.2.1) lettera b) - c) - d) del bando di gara:
la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata è incompleta di elementi essenziali quali l’attestazione di regolarità contributiva e fiscale e di ottemperanza alla legge sul lavori dei disabili (art. 17 della legge 68/1999), attestazione richiesta dalla legge a pena di esclusione.
per il lotto n. 13 le ditte:
CAM HOSPITAL SRL:
la capacità tecnica minima stabilita per il lotto n. 13 è pari a Euro 1.431.675,00, mentre il candidato ha presentato un fatturato di Euro 1.177.424,00, insufficiente per soddisfare la capacità tecnica richiesta;
EMODIAL SRL:
	la capacità tecnica minima stabilita per il lotto n. 13 è pari a Euro 1.431.675,00, mentre il candidato ha presentato un fatturato di Euro 935.811,25, insufficiente per soddisfare la capacità tecnica richiesta.
4.	di segretare l’elenco dei candidati ammessi alla gara, che sarà custodito agli atti d’ufficio, fino
	alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13, comma 2/b del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
5.	di approvare lo schema di lettera d’invito allegato al presente atto, di cui è parte integrante;
6.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
7.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
8.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.

	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 	IL DIRIGENTE RESP. DEL PROCEDIMENTO
	dott.ssa Emanuela Gentilini	dott. Orfeo Mazza



DIALISI PRDAMMIMP- PRDAMMIMPMOD



- ALLEGATI -

Elenco dei candidati ammessi alla gara, depositato presso ASUR - Area Vasta n. 1
Lettera d’invito a presentare offerta




Prot. n.        Rifer.  ACL/UR/EG

Urbino, 
(da citare nella risposta)





rif. nota prot. n. ________ del _______
allegati n. ____
per comunicazioni rivolgersi a: 
dott. ssa Emanuela Gentilini
tel. 0722.301.834  -  fax 0722.301.835
e-mail: emanuela.gentilini@sanita.marche.it

Spett.le 
________
________
________



OGGETTO: Lettera d’invito a procedura ristretta per l’appalto fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi
RACCOMANDATA A.R.

	In riferimento alla gara indetta con determina n. 182/ASURDG in data 12/03/2012, si trasmette lettera d’invito a presentare offerta per l’appalto in oggetto, limitatamente ai lotti contrassegnati con la dicitura "SI", con allegati il capitolato speciale e lo schema di contratto, nonché eventuali documenti complementari, che definiscono le condizioni stabilite per l’esecuzione dell’appalto.
	OGGETTO: Fornitura di sistemi  prodotti per emodialisi suddivisa nei seguenti lotti: 

Lotto
Descrizione lotto

	1



	2



	3



	



	TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELL’OFFERTA: ore 13:00 del ___/___/201___ 

DATA E LUOGO DI APERTURA DEI PLICHI: 
ore ____:____ del ___/___/201__
ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica 
c/o Ospedale Urbino - viale Federico Comandino  70 - 61029 Urbino  PU

Il bando di gara del presente appalto è stato pubblicato con i seguenti riferimenti:
	Gazzetta Ufficiale UE: 	2012/S 69-114340 del 07.04.2012 con rettifica in data 26.06.2012 n. 2012/S 120-197935;

Gazzetta Ufficiale R.I.: 	n. 44 del 16.04.2012 con rettifica in data 02.07.2012 n. 76;
B.U.R. Marche:	n. 41 del 26.04.2012.

La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi:
	nella data sopra indicata si procederà, in seduta pubblica:

	all’apertura dei plichi pervenuti, per la verifica della documentazione amministrativa nonché delle buste sigillate con tenenti, rispettivamente, la «Documentazione tecnica» e la «Offerta economica»;

al sorteggio degli offerenti, in numero non inferiore al 10%, che dovranno comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche «Codice»);
	in successiva seduta pubblica, da tenersi in data e luogo che sarà comunicato agli offerenti, a mezzo fax o e-mail, con preavviso di giorni 3 (tre), la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del Codice, procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e alla verifica dei documenti prodotti (art. 283, comma 3 del d.P.R. n. 207/20120 e s.m.i.);

in altre sedute riservate, si procederà:
	alla verifica dei requisiti di partecipazione nei confronti del/degli offerente/i sorteggiato/i;

alla valutazione qualitativa dell’offerta, in base all’esame della «Offerta tecnica» presentata dagli offerenti, attribuendo i relativi punteggi stabiliti dal bando di gara e/o dal capitolato speciale;
	a conclusione delle operazioni di valutazione qualitativa dell’offerta, si darà comunicazione agli offerenti, a mezzo fax o e-mail, con preavviso di giorni 3 (tre), della data, ora e luogo in cui si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte economiche pervenute.

Non si procederà all’apertura dell’offerta economica degli offerenti che:
essendo stati sorteggiati, non hanno comprovato i requisiti di partecipazione;
nella valutazione qualitativa hanno ottenuto un punteggio inferiore alla soglia minima stabilita nel capitolato speciale.
	Alle operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere chiunque e può intervenire il rappresentante legale o il procuratore degli operatori economici offerenti, se munito di idonea procura, da allegare agli atti di gara.

	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
	Codesto operatore economico dovrà far pervenire, entro il termine di ricevimento dell’offerta sopra indicato, a pena di esclusione, un plico sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura, nel quale dovrà essere racchiuso quanto segue:
	busta contenente la «OFFERTA ECONOMICA»;

busta contenente la «DOCUMENTAZIONE TECNICA»;
la documentazione amministrativa, di seguito richiesta.
	Il plico dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
	la ragione sociale dell’offerente;

l’indirizzo della U.O. destinataria, sotto indicato;
in evidenza, l’oggetto della gara: «Rif. APL/UR/FOR/EG - Offerta P.R. fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi (riportare i lotti d'interesse);
la data e l'ora del termine di ricevimento: "Da recapitare entro le ore 13.00 del ___/___/201__”.
	Il plico dovrà essere recapitato a mezzo servizio postale con Raccomandata in posta celere o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna diretta a mano, rispettando le modalità sopra indicate, esclusivamente al seguente indirizzo:
ASUR - Area Vasta n. 1 U.O. Acquisti e Logistica
Ufficio Protocollo c/o Ospedale di Urbino
Viale Federico Comandino 70 - 61029 Urbino  PU
	In ogni caso il recapito è ad esclusivo rischio dell’offerente e non sarà ritenuta valida l’offerta pervenuta oltre il termine stabilito, ancorché dal timbro postale risulti spedita in tempo utile.

	OFFERTA ECONOMICA
	L’offerente potrà presentare un’unica offerta (art. 11, comma 6 del Codice), che dovrà essere redatta tenendo conto dell’oggetto, delle condizioni e modalità di esecuzione dell’appalto secondo i documenti allegati alla presente lettera d’invito, approvati con la determina a contrarre sopra indicata.
	L’offerta “economica”, redatta in lingua italiana su carta legale o resa legale, dovrà essere presentata rispettando tutto quanto richiesto nel corrispondente articolo del capitolato speciale, in particolare dovrà essere:
	formulata secondo il facsimile allegato al capitolato speciale;

sottoscritta, in ogni foglio, da persona legalmente abilitata a impegnare l’offerente;
corredata della documentazione inerente l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del Codice, secondo quanto specificato al corrispondente articolo del capitolato speciale. 
	L’offerta “economica” dovrà essere inserita in busta chiusa separata, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, contenente solo la documentazione richiesta al paragrafo precedente, e recante esternamente:
	la ragione sociale dell’offerente;

la dicitura «Offerta economica per fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi  - Lotto n._________».
	Qualora l’offerente presenti offerta per una pluralità di lotti, l’offerta economica dovrà essere redatta separatamente per ogni lotto e, quindi, ogni offerta dovrà essere inserita in busta chiusa separata, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura.
	La busta (o ogni busta) contenente la «Offerta economica» dovrà essere inserita nel plico, con le modalità sopra indicate.

	DOCUMENTAZIONE TECNICA
	L'offerente dovrà presentare la documentazione tecnica specificata nel capitolato speciale, con le modalità ivi prescritte, allegando un elenco analitico della documentazione tecnica presentata.
	Tutta la documentazione tecnica, compreso l'elenco analitico, dovrà essere debitamente sottoscritta e inserita in busta chiusa separata, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, recante esternamente la dicitura «Documentazione tecnica per fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi (riportare i lotti di riferimento)» e la ragione sociale dell’offerente.
	In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al RT.
	La busta contenente la «Documentazione tecnica» dovrà essere inserita nel plico, come precedentemente indicato.

	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
	L'offerente dovrà presentare la seguente documentazione amministrativa:
	garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, relativamente ai lotti per i quali è presentata offerta, costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di fideiussione, la stessa deve:
	prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ASUR (art. 75, comma 4 del d.lgs. 163/2006);

avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
	essere intestata nominativamente sia all’offerente mandatario sia al/agli offerente/i mandante/i, se presentata da un raggruppamento temporaneo (RT) non ancora formalmente costituito;

	dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

qualora l’offerente voglia avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria (art. 75, comma 7 cit.):
	documentazione attestante ai sensi delle norme vigenti il possesso del requisito della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o successivo aggiornamento;

	attestazione di versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 67 della legge n. 266/2005, per l’importo indicato nel prospetto di seguito riportato:

Lotto
n.
Descrizione lotto
Codice
identificativo gara (CIG)
Importo
lotto
Contributo a carico offerente





	





	






	dichiarazione, in carta semplice, con la quale l'offerente attesti di avere piena conoscenza dell’appalto da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme e condizioni generali di esecuzione dell’appalto previste nel capitolato speciale, nello schema di contratto e nei documenti di gara, tutte accettate senza riserva alcuna;


	La mancata presentazione dei documenti richiesti può determinare l’esclusione dalla gara.
	La documentazione amministrativa dovrà essere inserita in busta separata riportante la dicitura «Documentazione amministrativa per appalto fornitura di sistemi e prodotti per emodiaiisi » .
	La busta contenente la «Documentazione amministrativa» dovrà essere inserita nel plico, come precedentemente indicato.

	ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AVCP 
	L’operatore economico deve versare il contributo per l’importo indicato nel prospetto sopra riportato, per ogni singolo lotto per cui intende presentare offerta, secondo quanto stabilito dall’AVCP all’art. 2 della deliberazione 21 dicembre 2011, entro il termine di ricevimento dell’offerta, stabilito nella presente lettera d’invito.
	Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000,00.
	Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010.
	L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. 
	Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
	online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione”;
	in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

	DIRITTO DI ACCESSO
	Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, si comunica che, in applicazione dell’art. 79, comma 5-quater del Codice, dovrà essere consentito l’accesso agli atti del procedimento in oggetto entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, senza istanza scritta e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’art. 13 del Codice.
	Pertanto, ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, l’offerente indicherà già in fase di presentazione dell’offerta, con individuazione motivata e selettiva, le parti dell’offerta tecnica nelle quali siano contenuti segreti tecnici o commerciali, ferma restando l’applicazione dell’art. 13, comma 6 del Codice, per cui è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO SPECIALE
Ai fini della comunicazione ai concorrenti delle informazioni complementari sul capitolato speciale e sui documenti complementari, ai sensi dell’art. 72, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si considerano presentate in tempo utile le richieste pervenute, rispetto al termine stabilito per la ricezione delle offerte:
	nelle procedure ordinarie, almeno 10 giorni prima;
	nelle procedure urgenti, almeno 7 giorni prima.

	Le richieste di chiarimenti dovranno essere presentate a mezzo fax (0722.301.835) o e-mail, utilizzando l’indirizzo riportato nella parte iniziale, a sinistra, della presente lettera.
	Le richieste di chiarimenti e le risposte date da questa amministrazione saranno messe a disposizione di tutti i concorrenti sul sito www.asurzona2.marche.it - frame Atti amministrativi / Concorsi, gare ed appalti. 

	DOCUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE
	Qualora codesto offerente fosse sorteggiato per la verifica del controllo dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice, dovrà presentare - entro 10 giorni dalla data della richiesta inoltrata a mezzo fax - la seguente documentazione:
	certificati, in originale o copia conforme all’originale, attestanti l’esecuzione degli appalti di forniture effettuati nel triennio 2009/2010/2011, con il relativo importo, il periodo di riferimento e destinatario, concernenti i prodotti oggetto del/i lotto/i di partecipazione, comprovanti la regolare esecuzione degli appalti indicati nell’elenco allegato alla domanda di partecipazione, per l’importo stabilito nel bando di gara;

	Qualora nei termini assegnati non sia data prova dei requisiti di ammissione dichiarati con la domanda di partecipazione alla gara, ai sensi della norma sopra citata si procederà:
	all’esclusione dell’offerente dalla gara;

all’escussione della cauzione provvisoria;
alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
	La gara sarà espletata con procedura ristretta, mediante offerte segrete, e sarà aggiudicata secondo il criterio di aggiudicazione stabilito nel capitolato speciale.
	L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per giorni 180, a decorrere dal termine di ricevimento della stessa, salva la facoltà dell’ASUR di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
	L’ASUR si riserva di valutare l’anomalia dell’offerta, secondo quanto stabilito dagli artt. 86-88 del Codice e successive modificazioni.
	Salva la verifica nei confronti dell’offerente aggiudicatario dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata successivamente con determina del Direttore Generale dell’ASUR, precisando che:
	l’appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida (art. 55, comma 4 del Codice);

l’aggiudicazione potrà essere negata, anche se la procedura è riconosciuta regolare, qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea (art. 81, comma 3 del Codice) o per altri gravi motivi di interesse pubblico.
	L’aggiudicazione definitiva, immediatamente vincolante per l’offerente aggiudicatario, diventa efficace a seguito:
	della verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 11, comma 8 del Codice), per accertare l’insussistenza di impedimenti alla stipulazione del contratto;

della prestazione di garanzia fideiussoria (art. 113 del Codice).
	Pertanto, ai fini del perfezionamento della procedura, l'offerente aggiudicatario, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà trasmettere quanto segue:
	(per contratti d'importo superiore a Euro 150.000,00) il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, corredato dell’apposita dicitura antimafia;

(per contratti d'importo superiore a Euro 51.645,69 – IVA inclusa) il modello GAP debitamente compilato e sottoscritto nella "PARTE RISERVATA ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA";
la polizza fideiussoria favore dell’ASUR per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto aggiudicato, salve maggiorazioni di legge;
la documentazione amministrativa occorrente per la stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
	Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’ASUR e fermo restando quanto stabilito dall’art. 11 del Codice, si procederà alla stipulazione del contratto entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione definitiva; trascorso tale termine, l’offerente aggiudicatario potrà sciogliersi da ogni vincolo, mediante atto notificato all’ASUR – Area Vasta n. 1 (art. 11, comma 9 del Codice). 
	Per quanto non previsto, si fa rinvio alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.

	Cordiali saluti.


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza



allegati:
capitolato speciale, relativo all’oggetto dell’appalto
schema di contratto


