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1. PREMESSA 

L’Amministrazione in intestazione (c.f. 97618930586) (di seguito, per brevità, 

anche "Ministero" o "Amministrazione") con sede in Roma, Viale G. Ribotta n. 5, ha 

indetto - ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - una gara comunitaria a 

procedura aperta, di seguito definita “gara”, per l’affidamento di “Servizi professionali 

a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello 

sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo 

dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)” - CIG 5531921D9C 

Il relativo bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione in data 30 dicembre 

2013 alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,  ed è pubblicato nella sezione “Bandi 

di gara” all’indirizzo internet di questa Amministrazione;  esso inoltre viene pubblicato, 

per estratto, sui seguenti quotidiani:  

• IL SOLE 24 ORE; 

• LA REPUBBLICA; 

• IL CORRIERE DELLA SERA. 

 

Si rende noto che, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la 

pubblicazione di cui al secondo periodo dell'articolo 66, comma 7, del d.lgs. n. 

163/2006, dovranno essere rimborsate all’Amministrazione da parte 

dell'Aggiudicatario della presente procedura entro il termine indicato dalla citata 

normativa. Tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 

2.000,00; rimane inteso che l’Amministrazione si riserva di rendere noto 

all'aggiudicatario, in sede di comunicazione ex articolo 79, comma 5, del d.lgs. n. 

163/2006, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi 

degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando, dovuto a titolo di 

rimborso spese. 

 

Il presente documento contiene le informazioni relative ai requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell’offerta ed alla 
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documentazione da allegare alla medesima, alle modalità di prestazione della 

garanzia, nonché ai criteri di aggiudicazione della gara. 

La documentazione di gara verrà messa a disposizione secondo quanto precisato nel 

bando di gara al paragrafo IV.3.3. 

Il Ministero effettuerà la consultazione dell’Osservatorio contenente le annotazioni 

sugli operatori economici istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, per brevità, AVCP), relativamente a 

tutti i Concorrenti che hanno presentato offerta. 

In ragione di quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n. 

135, si precisa che l’Amministrazione si è determinata a prevedere un limite di 

partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il 

requisito di fatturato globale e specifico realizzato nella prestazione di servizi di  

consulenza strategica, organizzativa e gestionale realizzati nell'ambito del servizio 

sanitario nazionale italiano o analogo (escluso implementazione e conduzione di 

sistemi informativi), di cui al punto III.2.2) lettere a) e b) del Bando di gara - per le 

seguenti motivazioni.  

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare 

attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico-

finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità 

della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto 

aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato ed 

elevato livello qualitativo dei servizi.  

Il predetto limite di fatturato è stato tuttavia dimensionato nell’ottica di garantire 

comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che 

competono nel settore dei servizi oggetto di gara. A quanto fin qui brevemente 

esposto, si aggiunge che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata 

alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, 

conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese 

di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la 

partecipazione di RTI o Consorzi. 
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A tal fine, tra l’altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il 

possesso da parte delle relative Imprese mandanti di percentuali minime del requisito 

di fatturato globale e specifico in questione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 

1-bis, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come modificato dall’art. 26-bis, comma 1, 

legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti 

funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie 

prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di servizio e sono 

funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. 

 

Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale 

Contratti Pubblici.  

L’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, 

lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad 

evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei 

contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’AVCP.  

In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale 

vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la 

valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni 

appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori 

economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.  

L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del 

Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla 

verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre dal 1°gennaio 2014 

per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a 

€ 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite 

con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato 

elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 

dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono 
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continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le 

previgenti modalità.  

Ciascun Concorrente potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni 

operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, 

l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.  

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e 

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un 

“PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione 

amministrativa; sul punto si veda il successivo par. 8.1.  

In adempimento a quanto previsto dall’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, il Ministero si 

riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente 

iniziativa tramite la BDNCP.  

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa Concorrenti che non 

risultino essere registrati presso il detto sistema, il Ministero provvederà, con apposita 

comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della 

registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il 

servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non 

comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente 

procedura. 

2. OGGETTO  

La gara ha per oggetto l’espletamento di “Servizi professionali a supporto 

dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di 

metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo dell’Assistenza 

Sanitaria (SiVeAS)”. 

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono 

stabilite, oltre che nel presente documento e nel bando di gara: 

- nel Capitolato Tecnico; 

- nello Schema di contratto. 
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3. VALORE STIMATO E DURATA 

Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è pari ad Euro 14.850.000,00 IVA 

esclusa. Tale importo costituisce la base d’asta per l’offerta economica.  

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, 

ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla 

predisposizione dei documenti di cui all’art. 26, commi 3 e 3-ter, del predetto decreto. 

Resta invece inteso che i Concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei 

costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006. 

La durata dell'appalto o termine di esecuzione è stabilita in mesi 36 dalla data di 

decorrenza del contratto. 

Il Ministero si riserva di richiedere all’aggiudicatario, alle stesse condizioni, di 

incrementare le attività per un importo massimo contrattuale fino alla concorrenza di 

due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.  

Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Ministero 

si riserva la facoltà, da esercitarsi nei tre anni successivi alla stipula del Contratto, di 

affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

affidamento. 

4. CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

(fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della L. 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di 

cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. 207/2010, che 

soddisfino i seguenti requisiti minimi: 

 essere iscritti per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o 

in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di 

uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, d.lgs. n. 163/2006; 

 la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006; 

 la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1-bis della L. 383/2001, 

così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002; 
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 che abbiano una comprovata solidità economica e finanziaria, consistente nel 

possesso dei  seguenti requisiti (art. 41 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):  

(a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed 

approvati alla data di pubblicazione del Bando della presente gara, un fatturato 

globale non inferiore ad un importo pari ad € 15.000.000,00 (IVA esclusa) 

(b) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed 

approvati alla data di pubblicazione del Bando della presente gara, un fatturato 

specifico per servizi di consulenza strategica, organizzativa e gestionale realizzati 

nell'ambito del servizio sanitario nazionale italiano o analogo (escluso 

implementazione e conduzione di sistemi informativi), che non dovrà essere 

inferiore nella somma a € 4.000.000,00 (IVA esclusa); 

(c) produrre idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del 

d.lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere ciascuno 

dei suddetti requisiti (a) e (b) in misura maggioritaria in senso relativo.  

 che abbiano una adeguata capacità tecnica e professionale, consistente nel 

possesso dei seguenti requisiti (art. 42 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 

(d) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed 

approvati alla data di pubblicazione del Bando della presente gara, servizi di 

consulenza strategica, organizzativa e gestionale realizzati nell'ambito del servizio 

sanitario nazionale italiano o analogo (escluso implementazione e conduzione di 

sistemi informativi) il cui importo complessivo sia non inferiore nella somma a € 

4.000.000,00 (IVA esclusa); si richiede l’indicazione degli importi, delle date, 

dell’oggetto, della durata e dei destinatari dei servizi stessi. In caso di 

partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del d.lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere il 

predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo;  

e) essere in possesso della certificazione EN ISO 9001 in corso di validità (rilasciata da 

un organismo certificatore accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17021, da parte di 

un ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento degli organismi di 

certificazione per operare nel settore EA 35 – "Servizi professionali d’impresa") per 
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servizi inerenti l’oggetto dell’appalto o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o 

attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN 

ISO 9000 qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa 

ottenerle nei termini prescritti. Si applica quanto previsto all’art. 43 del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i..  In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 

1, lettere d), e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione, la mandataria 

dovrà possedere il suddetto requisito (d) in misura maggioritaria in senso relativo 

mentre il requisito di cui alla lettera (e) dovrà essere posseduto da ciascuna società 

facente parte del RTI.  

È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Paesi membri della 

U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai Concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

Concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, i consorzi stabili sono tenuti ad 

indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata 
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ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il Ministero effettuerà nei confronti di tutti i Concorrenti i dovuti controlli d’ufficio 

attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono 

presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black 

list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso 

dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere 

l’autorizzazione medesima. 

I soggetti aggiudicatari (ovvero anche le singole imprese in caso di RTI/Consorzi) e/o 

ausiliari e/o subappaltatori della Gara per il Ministero della salute avente ad oggetto: 

”Affidamento del servizio di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario 

Nazionale” non possono partecipare alla presente Gara né direttamente (inclusa la 

partecipazione in RTI o Consorzi), né in qualità di soggetti ausiliari e/o subappaltatori; 

l’incompatibilità opera anche nei confronti dei soggetti che si trovino con 

l’aggiudicatario e/o subappaltatore e/o impresa ausiliaria della Gara per il Ministero 

della salute avente ad oggetto: ”Affidamento del servizio di gestione e sviluppo del 

Sistema Informativo Sanitario Nazionale” in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile. 

 

In caso di partecipazione di RTI e/o Consorzi si rinvia a quanto 

specificamente previsto al punto 9 del presente Disciplinare. 

 

5. FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere 

redatta in lingua italiana. 

La stessa sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la 

ricezione delle offerte. 

 

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale ovvero mediante corrieri privati o agenzie di 
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recapito autorizzati, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 10/03/2014 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non 

ammissione alla gara. E’ facoltà dei Concorrenti la consegna a mano dei plichi entro 

il termine finale di ricezione delle offerte. 

I plichi dovranno, in ogni caso, pervenire al seguente indirizzo: 

Ministero del salute  

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ufficio I 
c/o Ufficio accettazione corrispondenza, Viale G. Ribotta, 5 00144 ROMA – EUR 

In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della 

data e dell’ora della ricezione. 

Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa 

ogni responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi 

motivo, non pervenga entro il termine previsto. 

I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato non saranno aperti in 

quanto irricevibili e  comporteranno l’esclusione del Concorrente dalla gara.  

 

7. DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE 
DELLE OFFERTE E CONTENUTO DEI PLICHI 

A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente l’offerta, completa della relativa 

documentazione, dovrà essere chiuso, sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o 

con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura, anche quelli preincollati e recare all’esterno - oltre all’indirizzo 

dell’Amministrazione - come descritto al paragrafo 6 - ben chiara la dicitura “GARA per 

il Ministero della salute per l'affidamento di servizi professionali a supporto 

dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di 

metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo dell’Assistenza 

Sanitaria (SiVeAS)”, la denominazione e l’indirizzo del Concorrente. 

 

Per i R.T.I e per i Consorzi, costituiti/costituendi: al fine dell’identificazione della 

provenienza del plico, a pena di esclusione, quest’ultimo dovrà recare la 
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denominazione e l’indirizzo: 

- dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito (sia 

stabile che ordinario); 

- di tutte le imprese raggruppande o consorziande nel caso di RTI/Consorzio 

costituendo. 

 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre 

distinte buste, ciascuna delle quali chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca 

o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmate su tutti i lembi di 

chiusura, anche quelli preincollati, recanti all’esterno, oltre alla denominazione e 

all’indirizzo del Concorrente - in caso di R.T.I. o Consorzi costituiti o costituendi 

secondo quando stabilito per il plico principale - rispettivamente le diciture: 

Busta A - “GARA per il Ministero della salute per l'affidamento di servizi professionali a 

supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello 

sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo 

dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)” - Documentazione 

Busta B - “GARA per il Ministero della salute per l'affidamento di servizi professionali a 

supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello 

sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo 

dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)” – Relazione Tecnica 

Busta C - “GARA per il Ministero della salute per l'affidamento di servizi professionali a 

supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello 

sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo 

dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)”- Offerta economica 

La predetta busta C contenente l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, 

essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio 

contenuto relativamente ai valori economici. 

Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà 

restituita in alcun caso; l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a 

qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata. 
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Di seguito viene indicato il contenuto di ciascuna delle buste.  

 

8. CONTENUTO DEI PLICHI 

8.1 Contenuto della busta A 

La busta A recante la dicitura “GARA per il Ministero della salute per l'affidamento di 

servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di 

Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)” – Documentazione, dovrà 

contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione (per la 

predisposizione delle dichiarazioni si raccomanda l’utilizzo dei Modelli allegati al 

presente disciplinare di gara): Modello 1 e Modello 1–bis. Quest’ultimo dovrà 

essere presentato dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) a pena di 

esclusione solo nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al 

Modello 1 al presente Disciplinare renda la stessa esclusivamente nei propri 

confronti. 

 
1) dichiarazione conforme al facsimile di cui al Modello 1 al presente Disciplinare, 

debitamente compilata, contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 

prescritti nel Bando di gara e nel presente Disciplinare nonché le ulteriori 

informazioni richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena 

di esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Nella busta A, 

unitamente alla menzionata dichiarazione conforme al Modello 1, dovrà essere 

inserita, a pena di esclusione, copia del documento di identità del dichiarante.  

Al fine di consentire al Ministero di valutare la moralità professionale del 

Concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, si 

precisa che nel Modello 1 il Concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di 

condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi 

inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i 

casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal 

giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle 
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per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di 

sorveglianza.  

 

Qualora vi sia/siano soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando che sia/siano oggetto di provvedimento/i di cui 

all’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa dovrà 

dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: 

assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia 

penale) idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine 

sociale e/o da tutte le cariche sociali.  

In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 

societaria intervenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, la 

dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 12 aprile 2006, 

n. 163 andrà resa da parte del Concorrente anche con riferimento ai soggetti 

indicati dal medesimo articolo che hanno operato presso la impresa cedente, 

incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. 

Tale dichiarazione, qualora non prodotta, non comporta l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

 

Rimane infine fermo che, ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del d.lgs. n. 

163/2006, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 38 non si 

applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 

dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, 

n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il 

Concorrente è tenuto ad indicare nel Modello 1, a pena di esclusione, sia il 

domicilio eletto che il numero di fax. Il Ministero, a suo insindacabile giudizio, 
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invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l’inoltro di 

raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della 

medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo 

posta elettronica certificata. 

 

Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex 

art. 38, comma 1, lettere b), c) e m)ter del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in 

aggiunta al Modello 1, produrre tanti Modelli 1-bis quanti sono:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome 

collettivo);  

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in 

accomandita semplice);  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona 

fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di 

quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio);  

- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare 

esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006;  

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al Modello 1. 

 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, 

ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 

163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.  

Come già premesso, la produzione del Modello 1-bis da parte dei surrichiamati 

soggetti è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la 
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dichiarazione conforme al Modello 1 al presente Disciplinare renda la stessa 

esclusivamente nei propri confronti. 

2) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

3) a pena di esclusione copia del documento attestante l’avvenuto pagamento 

di € 200,00 quale contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 pubblicata sulla 

G.U.R.I. n. 30 del 06/02/2012, recante attuazione al disposto dell’art. 1, commi 65 

e 67, L. 23 dicembre 2005, n. 266, di cui al punto VI.3 del Bando di gara. A tal fine 

si comunica che il codice identificativo della gara (CIG), di cui alla L. 13 agosto 

2010, n. 136 (come modificata dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217) è il seguente: 5531921D9C. 

Si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire: 

• on line, collegandosi al "servizio riscossione" dell’AVCP, seguendo le istruzioni 

disponibili sul portale; a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve 

allegare, a pena di esclusione, copia cartacea conferma della ricevuta di 

pagamento, trasmessa dal “sistema di riscossione” della medesima;  

    ovvero: 

• in contanti, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento, il 

partecipante deve allegare, a pena di esclusione, lo scontrino rilasciato dal 

punto vendita ove si è effettuato il pagamento. 

4) garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata ai sensi dell’art. 75 del 

d.lgs. n. 163/06, di importo pari al 2% della base d’asta. 

La garanzia dovrà: 

a) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

delle offerte; 

b) contenere l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta 
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dell’Amministrazione nel corso della procedura, la garanzia per la durata necessaria  

nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione; c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.; d) prevedere l’operatività della 

garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;e) essere 

corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 

163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; f) prevedere la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 (scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, 

del codice civile. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta 

per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore 

economico deve segnalare nella documentazione amministrativa il possesso del 

requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Per fruire di tale beneficio, in caso di RTI e/o Consorzi ordinari, tutte le società che 

lo costituiscono devono essere in possesso della predetta certificazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e, 

pertanto, nei confronti di quest’ultimo sarà svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Nei confronti dei restanti Concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta 

giorni dall’aggiudicazione; 

5) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza in 

caso di R.T.I. già costituito, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio in caso di 

Consorzio; in tal caso, detta copia autentica dovrà essere allegata dall’impresa 

mandataria ovvero dal Consorzio;  

6) in caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del 

d.lgs. n. 163/2006, copia della delibera dell’organo deliberativo; 



 

Ministero della Salute  
 

Direzione Generale del Sistema Informativo e  
Statistico Sanitario 

Direzione generale della programmazione sanitaria 
 

Disciplinare di Gara Pag. 18 di 64 

 

7) procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale; 

8) in caso di ricorso all’avvalimento, documentazione ex art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 

come elencata al paragrafo 9.3 del presente Disciplinare; 

9) documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPASS. 

 

In caso di partecipazione di RTI e/o Consorzi si rinvia a quanto 

specificamente previsto al paragrafo 9 del presente Disciplinare. 

 

8.2 Contenuto della busta B 

La busta B recante la dicitura “GARA per il Ministero della salute per l'affidamento di 

servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di 

Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)” - Relazione tecnica, dovrà 

contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

Relazione tecnica in originale, di max 150 pagine, in formato A4, con interlinea esatta-

valore 12 punti, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, fascicolata 

con rilegatura non rimovibile, redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia 

indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, articolata in due sezioni: 

− “Progetto tecnico”, di max 100 pagine, che illustri le caratteristiche del servizio 

sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico (per la 

predisposizione del Progetto tecnico si raccomanda l’utilizzo del Modello 3, 

sezione “Progetto tecnico”, allegato al presente Disciplinare di gara); 

“Curricula”, di max 50 pagine, contenente i curricula nominativi dei componenti 

il Gruppo di Lavoro, coerenti con i profili professionali definiti nel Capitolato 

Tecnico. Il numero dei curricula, per ciascuno dei profili professionali richiesti 

dovrà, a pena di esclusione, essere compreso tra il quantitativo minimo e 

massimo specificato nel Capitolato Tecnico (per la predisposizione della 

presente sezione si raccomanda, in relazione a ciascun curricula da predisporre, 

l’utilizzo del Modello 4 allegato al presente Disciplinare di gara e, per quanto 
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attiene l’insieme dei curricula predisposti, la loro collocazione nel 

summenzionato Modello 3, sezione “Curricula”).  

 

Della Relazione tecnica dovranno essere forniti: n. 1 originale cartaceo; n. 1 copia 

cartacea; n. 1 scansione dell’originale su supporto informatico (CD ROM non 

riscrivibile).  

 

In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, l’impresa 

Concorrente dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al Modello 1 e nella 

Relazione tecnica, sezione “Progetto tecnico”, i servizi o le parti di servizio che intende 

subappaltare. 

 

La Relazione tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a 

pena di esclusione, nell’ultima pagina:  

− in caso di partecipazione di impresa singola: dal legale rappresentante 

dell’impresa;  

− in caso di raggruppamento/consorzio già costituito: dal legale rappresentante 

del Concorrente mandatario o dal Consorzio; 

− in caso di raggruppamento/consorzio non ancora costituito: dai legali 

rappresentanti di tutti i Concorrenti. 

In ogni caso di raggruppamento/consorzio già costituito o costituendo, dovranno 

essere specificate nelle dichiarazioni sostitutive di cui al Modello 1 presentate da 

ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande e nella 

Relazione tecnica, sezione “Progetto tecnico”, le parti del servizio che saranno 

effettuate dalle singole imprese raggruppate o consorziate. 

In caso di consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c), dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, 

a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica dovrà essere presentata dal 

consorzio e sottoscritta dal suo legale rappresentante. 
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Il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nella Relazione Tecnica le parti 

della stessa contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non 

rendere accessibile ai terzi.  

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata. L’Amministrazione garantirà 

comunque visione ed eventuale 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 strettamente collegata 

all’esigenza di tutela del richiedente. 

Rimane inteso che l’Amministrazione, in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente 

e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà 

ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate 

dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.  

Saranno sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione 

presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito 

presso l’AVCP. 

 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, la relativa 

procura dovrà essere inserita nella busta A.  

 

8.3 Contenuto della busta C 

La busta C recante la dicitura “GARA per il Ministero della salute per l'affidamento di 

servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di 

Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)” – Offerta Economica, dovrà 

contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione di offerta economica (per la 

predisposizione della dichiarazione di offerta economica si raccomanda l’utilizzo del 

Modello 2  allegato al presente Disciplinare di gara) che dovrà contenere l’indicazione 

del “prezzo complessivo” IVA esclusa, nonché il dettaglio dei prezzi unitari (tariffa 

giornaliera, unica per ciascun profilo) offerti per profilo professionale, il cui sviluppo 

con il numero di giorni persona (per profilo professionale) stabiliti nel Capitolato 

Tecnico, determinerà il “prezzo complessivo”. 
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In caso di mancata corrispondenza tra il “prezzo complessivo” e il risultato del 

predetto sviluppo (ovvero la somma dei prodotti tra prezzi unitari offerti e giorni 

persona stabiliti per profilo professionale) sarà considerato valido “il prezzo 

complessivo”, fermo restando la necessità per il Concorrente, a pena di esclusione, 

di riportare a corrispondenza i due valori entro 10 giorni dalla richiesta scritta 

dell’Amministrazione.  

I prezzi devono essere espressi in cifre e lettere e si intenderanno comprensivi di ogni 

onere, spesa e remunerazione del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le spese di trasferta. 

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e comunque al netto di IVA. 

Nell’offerta economica i Concorrenti dovranno indicare la stima dei costi relativi alla 

sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/06. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, offerte 

incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero 

che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal/i 

dichiarante/i, ovvero non conformi allo schema di offerta economica (Modello 2) 

allegato al presente Disciplinare di gara. 

La dichiarazione di offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà essere firmata 

o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima pagina: 

− in caso di partecipazione di impresa singola: dal legale rappresentante 

dell’impresa; 

− in caso di raggruppamento/consorzio già costituito: dal legale rappresentante 

del Concorrente mandatario o dal Consorzio; 

− in caso di raggruppamento/consorzio non ancora costituito: dai legali 

rappresentanti di tutti i Concorrenti. 

In caso di consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c), dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, 

a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica dovrà essere presentata dal 

consorzio e sottoscritta dal suo legale rappresentante. 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, la relativa 

procura dovrà essere inserita nella busta A. 
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9. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 
IMPRESE E CONSORZI; AVVALIMENTO. 

9.1 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Concorrenti 

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di Concorrenti di cui alla lettera 

d) dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai consorzi di 

cui alla lettera e), si applicano, oltre a quanto stabilito nel presente disciplinare, le 

prescrizioni di seguito indicate. 

In caso di partecipazione nelle predette forme, disciplinate dall’’art. 34, comma 1, 

lettere d) ed e) del d.lgs 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione, la mandataria 

dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria in senso relativo. 

A pena di esclusione dalla gara, in relazione alla documentazione da inserire nella 

busta A: 

- le dichiarazioni sostitutive di cui al Modello 1 dovranno essere presentate da 

ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande 

- nel caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, i requisiti richiesti per 

dimostrare la capacità economica e finanziaria, lettere (a) e (b) del paragrafo 4,  

dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria o capogruppo in misura 

maggioritaria in senso relativo; nel caso di consorzi costituiti o costituendi i 

requisiti di cui alle citate lettere (a) e (b) del paragrafo 4 dovranno essere 

posseduti da una delle imprese consorziate o consorziande in misura 

maggioritaria in senso relativo;  

- nel caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, il requisito richiesto per 

dimostrare la capacità tecnica e professionale, di cui alla lettera (d) del 

paragrafo 4, dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria o capogruppo in 

misura maggioritaria in senso relativo; nel caso di consorzi costituiti o 

costituendi il requisito di cui alla citata lettera (d) del paragrafo 4 dovrà essere 

posseduto da una delle imprese consorziate o consorziande in misura 

maggioritaria in senso relativo; 

- il requisito di cui alla lettera (e) del paragrafo 4 dovrà essere posseduto, in caso 

di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, ovvero di consorzi costituiti o 

costituendi, da tutte le imprese che ne prendono parte; 
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 le referenze bancarie di cui alla lettera (c) del paragrafo 4 dovranno essere 

presentate, in caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, ovvero di 

consorzi costituiti o costituendi, da tutte le imprese che ne prendono parte; 

 il pagamento del contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 pubblicata sulla 

G.U.R.I. n. 30 del 06/02/2012 2 previsto dal punto 3 del paragrafo 8 del presente 

Disciplinare di gara dovrà essere eseguito, a pena di esclusione, secondo le 

seguenti modalità: 

- in caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti dall’impresa mandataria o 

designata quale mandataria; 

- in caso di Consorzio costituito dal Consorzio medesimo; 

- in caso di Consorzio costituendo da una delle imprese consorziande. 

 la garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto 4  del paragrafo 8 del presente 

Disciplinare di gara dovrà essere fornita a pena di esclusione: 

- in caso di R.T.I. costituito, dall’impresa mandataria con indicazione che il 

soggetto garantito è il raggruppamento;  

- in caso di R.T.I. costituendo, dall’impresa designata quale mandataria con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

- in caso di Consorzio costituito, dal Consorzio medesimo; 

- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi 

in Consorzio.  

9.2 Consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006 

Con riferimento ai consorzi di cui alla lettera b) e c) dell’art. 34, comma 1, del 

d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si applicano, oltre a quanto stabilito nel presente 

disciplinare, le prescrizioni di seguito indicate. 

Non è consentito al consorziato per il quale il consorzio concorre di partecipare alla 

medesima gara in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione dalla gara sia del 

consorzio che del consorziato (art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.). 
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A pena di esclusione dalla gara, in relazione alla documentazione da inserire nella 

busta A: 

 la dichiarazione sostitutiva di cui al Modello 1 dovrà essere presentata oltre che 

dal consorzio anche dal/i consorziato/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio, 

con la seguente precisazione: 

- i requisiti di cui alle lettere (a), (b), (d) ed (e) del paragrafo 4 del presente 

Disciplinare dovranno essere posseduti dal Consorzio (per i Consorzi costituiti da 

meno di 5 anni, possono essere sommati i requisiti di tutti i consorziati); 

  le referenze bancarie di cui alla lettera (c) del paragrafo 4 del presente disciplinare 

dovranno essere possedute dal Consorzio. 

Inoltre, a pena di esclusione: 

 il pagamento del contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 pubblicata sulla 

G.U.R.I. n. 30 del 06/02/2012 , dovrà essere prodotto dal Consorzio; 

 la garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto 4 del paragrafo 8 dovrà essere 

presentata dal Consorzio. 

 

* * * * * * 

 

In caso di riscontrate difformità al presente disciplinare - a carico anche di 

uno solo dei componenti il raggruppamento/consorzio - si procederà 

all’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio. 

 

9.3 Avvalimento 

L’avvalimento è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. A tal fine ed in conformità all’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., il Concorrente che intende far ricorso all’avvalimento dovrà, a 

pena di esclusione dalla gara, indicare nella dichiarazione di cui al Modello 1 i 

requisiti (economici e/o tecnici) di cui si avvale e la società ausiliaria. A pena di 
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esclusione dalla gara dovrà altresì produrre nella busta A di cui al paragrafo 8.1, 

oltre quanto già specificato nel paragrafo stesso, la seguente documentazione: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 

attestante: il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 

del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento; 

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

Concorrente; 

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui si 

attesta che questa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione 

le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. In caso di avvalimento nei 

confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, 

dichiarazione sostitutiva del Concorrente attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (obblighi previsti dalla 

normativa antimafia). 

Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione in relazione al servizio oggetto del contratto. 

In caso di ricorso all’avvalimento: 

 non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

Concorrente, a pena di esclusione di tutti i Concorrenti che si siano avvalsi della 

medesima impresa; 

 non è ammessa la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella 

che si avvale dei requisiti di quest’ultima, a pena di esclusione di entrambe le 

imprese. 
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10. MODIFICHE AL GRUPPO DI LAVORO 

La rilevanza per l’Amministrazione dei servizi oggetto della presente gara rende 

particolarmente stringenti i requisiti sull’impiego delle risorse che il fornitore metterà a 

disposizione per lo svolgimento delle attività. In questa ottica deve essere garantita la 

sostanziale stabilità del Gruppo di Lavoro sia nel passaggio dalla fase di gara alla fase 

di erogazione dei servizi, sia nella fase di erogazione stessa nel corso del contratto 

pluriennale. 

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del Gruppo di 

Lavoro durante la  vigenza  contrattuale, l'aggiudicatario si impegna ad effettuare la 

sostituzione con profili equivalenti ed a darne  tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione fornendo adeguate motivazioni. In ogni caso, l’eventuale 

sostituzione di componenti del gruppo  di  lavoro richiede, in capo ai sostituti, gli 

stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara.  

L’Amministrazione si riserva di valutare la sussistenza di detti requisiti professionali 

nonchè l’adeguatezza delle motivazioni fornite. 

Le sostituzioni non possono contemporaneamente riguardare un numero di 

componenti del Gruppo di Lavoro superiore al 20% dello stesso. 

 

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio di cui alla presente gara sarà aggiudicato a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. 

La procedura di valutazione delle offerte prevede l’attribuzione di un punteggio 

massimo di 100 punti 

sulla base dei seguenti criteri: 

a) Offerta tecnica (max punti 75/100) secondo il seguente dettaglio: 
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A.1 30

A.1.1 20

Esaustività dell'approccio metodologico proposto ai fini del percorso evolutivo del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) e dell'esecuzione della fornitura. 6

Concretezza in termini di applicabilità di quanto proposto nell'ambito del percorso evolutivo del 
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). 6

Innovatività della proposta purché coerente con il percorso evolutivo del NSIS. 6

Contestualizzazione della proposta rispetto alla situazione attuale del SSN. 2

A.1.2 10

Esaustività dell'approccio metodologico proposto ai fini del percorso evolutivo del SiVeAS e 
dell'esecuzione della fornitura. 3

Concretezza in termini di applicabilità di quanto proposto nell'ambito del percorso evolutivo del 
SiVeAS. 3

Innovatività della proposta purché coerente con il percorso evolutivo del SiVeAS. 3

Contestualizzazione della proposta rispetto alla situazione attuale del SSN. 1

A.2 30

A.2.1 30

- progetti di concezione di strategie e relativi studi di fattibilità per la definizione delle informazioni 
necessarie alla programmazione ed al monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata; 9

- progetti di concezione ed utilizzo di metodologie per l'analisi delle performance del servizio 
sanitario; 9

- program management di progetti pluriennali in ambito sanitario; 7
- altri progetti di strategia, organizzazione e controllo di gestione in ambito sanitario, anche a livello 
locale. 5

A.3 15

A.3.1 12

- l'applicazione di metodologie di comprovato valore inerenti la concezione, per il livello regionale o 
nazionale, di strategie e studi di fattibilità propedeutici alla realizzazione di sistemi informativi 
orientati alla programmazione ed al monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata e dei relativi 
costi, dimostrata anche attraverso casi di successo svolti nell'ambito del SSN o sistemi analoghi;

4

- il supporto alla definizione di classificazioni, codifiche e contenuti informativi standardizzati in 
ambito sanitario a livello regionale o nazionale, dimostrata anche attraverso casi di successo svolti 
nell'ambito del SSN o sistemi analoghi;

4

- il supporto alla concezione ed utilizzo di metodologie per l'analisi delle performance del servizio 
sanitario a livello regionale o nazionale, dimostrata anche attraverso casi di successo svolti 
nell'ambito del SSN o sistemi analoghi.

4

A.3.2 3

Totale 75

Metodo di intervento

Proposta di servizi professionali per la realizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)

Composizione del gruppo di lavoro

Completezza, integrazione e coerenza interna dell'organizzazione del gruppo di lavoro.

Organizzazione

Proposta di servizi professionali per lo sviluppo e l'applicazione di metodologie a supporto del
Sistema nazionale di Verifica e controllo dell'Assistenza Sanitaria (SiVeAS)

Composizione del gruppo di lavoro proposto in funzione delle competenze acquisite dalle risorse impiegate 
e dell'aderenza ai profili richiesti in funzione delle esperienze maturate,  a livello regionale o nazionale, in:

Affidabilità nello svolgimento del servizio richiesto derivante dalla capacità di applicare modalità organizzative 
con cui attuare concretamente:
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b) Offerta economica (max. punti 25/100) 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula: 

 

PE i  =  PE max  x [1 – (PO i / BA) n ] 
 

dove: 

“PE i” rappresenta il punteggio economico attribuito all’offerta del fornitore i-esimo; 

“PE max” rappresenta il punteggio economico massimo (25 punti); 

“BA” indica la base d’asta riferita all’intero contratto; 

“PO i” è dato dal prezzo complessivo offerto dal fornitore i-esimo; 

“n” è pari a 10. 

Ai fini dell'assegnazione del punteggio economico, rispetto al valore calcolato in base 

alla formula di cui sopra, saranno considerate solo le prime tre cifre dopo la virgola 

senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3, 

234). 

Sarà esaminata l'offerta economica solo nel caso in cui l'offerta tecnica raggiunga un 

punteggio almeno pari a 45/75. 

Il punteggio finale valido ai fini dell’aggiudicazione sarà eguale alla sommatoria dei 

punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 

163/2006 e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 86, 87, 

88 e 89 del predetto decreto. 

 

12. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Salvo diversa comunicazione, l’apertura dei plichi pervenuti verrà effettuata il giorno 

11/03/2014 alle ore 11:00 presso la sede dell’Amministrazione ubicata in Roma in 

Viale G. Ribotta n.5. 

A tale operazione potrà partecipare un rappresentante, munito di delega, per ciascun 

offerente. I Concorrenti dovranno comunicare il nominativo del rappresentante di cui 
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sopra, mediante fax da trasmettere al n. +390659944901 entro le ore 12:00 del 

giorno feriale precedente a quello fissato per l’apertura dei plichi. Alla comunicazione 

dovrà essere allegata copia del documento di identità dell'incaricato in corso di 

validità. 

Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno come segue. 

Il giorno fissato per l’apertura dei plichi la Commissione giudicatrice nominata 

dall’Amministrazione procederà in seduta pubblica: 

a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine di 

scadenza; 

b) all’apertura di tutti plichi pervenuti tempestivamente ed alla verifica della presenza 

e dell’integrità delle buste A,B e C; 

c) all’apertura di tutte le buste A ed alla verifica ed enumerazione del contenuto delle 

stesse, nonché alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti . La 

mancanza, la difformità o l'incompletezza dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati o la carenza dei requisiti richiesti comporteranno 

l'esclusione del Concorrente; 

d) al sorteggio di un numero di Concorrenti, non inferiore al 10 per cento delle offerte 

presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48, 

comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

La Commissione giudicatrice, riunita in apposita seduta riservata, procederà all’esame 

del contenuto dei documenti delle buste A. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si 

procederà a richiedere ai Concorrenti sorteggiati con le modalità sopra indicate di 

comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare. 

In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai 

soggetti sorteggiati, la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla 

relativa richiesta, della seguente documentazione: 

- per il requisito di cui al punto III.2.2 lettera a) del Bando di gara: copia conforme 

dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi 
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finanziari conclusi ed approvati alla data di pubblicazione del Bando della 

presente gara per il requisito di cui al punto III.2.2 lettera b) del Bando di gara, 

presentazione della seguente documentazione (a scelta del Concorrente): 

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, 

dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il 

Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata 

copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) 

e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede 

di partecipazione, 

ovvero, copia conforme dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli 

ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed approvati alla data di pubblicazione del 

Bando della presente gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile 

evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del 

fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, 

ovvero, copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale 

della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; 

ovvero, produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti 

che attestino la prestazione a proprio favore di servizi - con indicazione 

dell’oggetto, degli importi fatturati, delle date, della durata e dei destinatari dei 

servizi stessi - che concorrono complessivamente alla formazione del fatturato 

specifico dichiarato in sede di partecipazione; 

- per il requisito di cui al punto III.2.3 lettera a) del Bando di gara, relativamente 

all’elenco dei servizi realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed 

approvati alla data di pubblicazione del Bando della presente gara : certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti, con indicazione dell’oggetto, degli 

importi, delle date, della durata e dei destinatari dei servizi stessi; 

- per il requisito di cui al punto III.2.3 lettera b) del Bando di gara, relativamente 

al possesso della certificazione di qualità: copia conforme della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001, 

rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, per operare nel 

settore EA35. 
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Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine di dieci giorni dalla data 

della richiesta ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione 

presentata in sede di gara si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara ed 

all’escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto 

all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.. 

L’Amministrazione si riserva di procedere in corso di gara alla verifica dei requisiti di 

cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara per tutti i Concorrenti ammessi. 

Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nelle buste A, la Commissione 

giudicatrice disporrà, in seduta pubblica, l’apertura delle buste B presentate dai 

Concorrenti ammessi per la verifica della presenza dei documenti presentati, e 

procederà in seduta riservata all’esame e alla verifica delle offerte tecniche e, quindi, 

all’attribuzione del punteggio parziale, in base ai criteri precedentemente definiti. 

Terminata questa fase, la Commissione giudicatrice disporrà, in seduta pubblica, 

previa lettura dei punteggi tecnici assegnati ai Concorrenti, l’apertura, per i soli 

ammessi, delle buste C ed all’esame ed alla verifica delle offerte economiche, dando 

lettura dei prezzi offerti. 

Si procederà quindi alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente 

basse, individuate ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In presenza di 

offerte anormalmente basse la Commissione giudicatrice opererà in osservanza di 

quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione si 

riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, in base ai criteri e 

secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del 

medesimo d.lgs. n. 163/2006 e degli art. 121 e 284 del D.P.R. 207/2010, delle 

migliori offerte non oltre la quinta. 

Al termine dell’eventuale verifica delle offerte anormalmente basse, la Commissione 

giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria ed alla proposta di 

aggiudicazione provvisoria. 

Con riferimento a quanto disciplinato dall’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, 
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ferma la facoltà di procedere alla verifica mediante consultazione della BDNCP, 

l’Amministrazione procederà entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di 

gara, a richiedere al Concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria e a 

quello che segue in graduatoria - se non già compresi fra i Concorrenti sorteggiati e 

già controllati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - di 

comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare, secondo le 

modalità previste nel presente articolo per i soggetti sorteggiati ex art. 48, comma 1. 

Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine stabilito nella richiesta 

ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in 

sede di gara si procederà, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 

dell’art. 48 più sopra citato, alla determinazione della nuova soglia di anomalia 

dell’offerta ed alla conseguente eventuale formulazione di una nuova graduatoria 

provvisoria. 

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno 

comunicate ai Concorrenti con congruo anticipo, preferibilmente a mezzo fax o 

eventualmente tramite PEC. 

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

- espletare la gara e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida; - sospendere, indire nuovamente o non 

aggiudicare la gara motivatamente; 

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

all’oggetto contrattuale;  

- non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta 

l’aggiudicazione.  

In tali casi, nulla sarà dovuto, a titolo alcuno, ai Concorrenti. 

 

13. COMUNICAZIONI 

L’Amministrazione provvederà a comunicare l’aggiudicazione definitiva entro cinque 

giorni dalla stessa all’aggiudicatario, al Concorrente che segue in graduatoria, a tutti i 
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candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono 

in termini per presentare detta impugnazione. 

L’Amministrazione provvederà a comunicare l’esclusione ai Concorrenti esclusi entro 

cinque giorni dalla stessa. 

 

14. STIPULA DEL CONTRATTO 

Con l’aggiudicatario sarà stipulato il relativo contratto, decorsi i termini di cui all’art. 

11, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

Con la comunicazione di cui dell’art. 79, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006, 

viene richiesto all’aggiudicatario, oltre alle spese per la pubblicazione di cui al secondo 

periodo del comma 7, art. 66, del d.lgs. n. 163/2006, come previsto dall'art. 34 del 

D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, di far pervenire all’Amministrazione, 

entro il termine di 30 giorni di ricezione della stessa comunicazione, conformemente 

alle indicazioni ed alle modalità ivi riportate, la seguente documentazione necessaria 

per la stipula del contratto:  

a) garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale in favore 

dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., tale importo – in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 

10% - è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e 

- ove il ribasso sia superiore al 20% - è aumentato di due punti percentuali per 

ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Detta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile 

ed al beneficio del termine di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché la sua 

operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. La garanzia dovrà essere sottoscritta dal fideiussore con 

firma autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale. In base alla 

determinazione n. 7 dell’11/09/2007 adottata dall’Autorità per la vigilanza sui 
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la citata garanzia fideiussoria è 

ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità. La 

garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata in relazione e a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo 

garantito secondo quanto stabilito dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.  

L’ammontare residuo resterà vincolato per tutta la durata del contratto e sarà 

svincolato quando tutte le obbligazioni contrattuali saranno state esattamente 

adempiute; 

b) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, 

nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2,  

D.P.R. n. 633/72 e del D.P.R. n. 441/1997; 

c) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i 

dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità 

(nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di 

detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 

n. 136/2010 e s.m.i.. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e 

comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia 

variazione intervenuta in ordine ai dati sopra richiamati. 

 

Si precisa che, in caso di R.T.I. e di Consorzi: 

- la documentazione, e/o le dichiarazioni/certificazioni di cui ai precedenti punti 

dovranno essere presentate da tutte le Imprese raggruppate, e nel caso di 

Consorzio, sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate che parteciperanno 

all’esecuzione del servizio;   

- la garanzia fideiussoria di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata 

dall’Impresa mandataria o dal Consorzio; 

- la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata da tutte 

le Imprese raggruppate, raggruppande o consorziate non residenti, senza stabile 

organizzazione in Italia. 
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Inoltre, nel caso di aggiudicazione ad un costituendo RTI ovvero ad un costituendo 

Consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n.163/06 e s.m.i., 

dovrà essere prodotta, in originale o copia conforme, la scrittura privata autenticata di 

costituzione del Raggruppamento/Consorzio. In caso di raggruppamenti temporanei di 

imprese, nell’atto di costituzione dovrà risultare il conferimento del mandato speciale 

con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Detto mandato deve 

contenere espressamente le prescrizioni di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.. La procura è conferita al rappresentante legale del Concorrente mandatario. 

Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale 

rappresentante o dal procuratore speciale che ha sottoscritto l’offerta, tale soggetto 

dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di 

legge. 

La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o 

l’accertamento della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta comporterà la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento 

della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al Concorrente che segue nella 

graduatoria. La revoca potrà essere dichiarata anche qualora il servizio avesse già 

avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto. 

L’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione altresì qualora - a seguito 

degli accertamenti di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed ad altre 

forme di criminalità organizzata - risulti che nei confronti del contraente, dei 

componenti degli organi di amministrazione e/o dei loro conviventi anche di fatto sia 

stata applicata ovvero sia stato avviato il procedimento per l’applicazione di una 

misura di prevenzione prevista ai sensi della legge n. 575/1965, e s.m.i.. 

 

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 

207/2010, viene individuato, quale responsabile del procedimento, il dott. Stefano 

Saccone, Dirigente di ruolo dell’Amministrazione e Direttore dell’Ufficio I della 

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario del Ministero della 
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salute. 

 

16. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 163/06, eventuali informazioni 

complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara potranno 

essere richiesti al Ministero della salute,  Direzione Generale del Sistema Informativo e 

Statistico Sanitario – Ufficio I, all’attenzione del responsabile del procedimento dott. 

Stefano Saccone esclusivamente a mezzo e-mail PEC all’indirizzo PEC 

“dgsi@postacert.sanita.it” entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. A tutte le richieste di chiarimento sarà data 

risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale 

dell’Amministrazione, all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Bandi di gara", "Gara 

per l'affidamento dei servizi professionali in ambito NSIS e SiVeAS", nel rispetto dei 

termini previsti dalla normativa di riferimento. 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA 
RISERVATEZZA 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai Concorrenti sono 

trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio 

della domanda di partecipazione, i Concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto 

trattamento. 

 

18. ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 

 

• Modello 1 – Fac-simile dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara 
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• Modello 1-bis – Fac-simile dichiarazione aggiuntiva ex art. 38 d.lgs 163/2006 

• Modello 2 – Fac-simile dichiarazione di offerta economica 

• Modello 3 – Fac-simile Relazione tecnica 

• Modello 4 - Fac-simile curriculum vitae 
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MODULISTICA 

 

• Modello 1 – Fac-simile dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara 

• Modello 1-bis – Fac-simile dichiarazione aggiuntiva ex art. 38 d.lgs 163/2006 

• Modello 2 – Fac-simile dichiarazione di offerta economica 

• Modello 3 – Fac-simile Relazione tecnica 

• Modello 4 - Fac-simile curriculum vitae 

 
 

 


