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1. PREMESSE
A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19, la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, sulla base del progetto inviato dal
Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche dell’Agenzia Regionale Sanitaria, ha l’urgenza
di acquistare test rapidi finalizzati alla ricerca dell’antigene specifico del virus sars-cov-2 tramite
campionamento di matrice salivare, necessari per fronteggiare l’emergenza in corso.
In particolare, tali beni saranno acquistati dalle Amministrazioni della Regione Marche, mediante
emissione di Ordinativi di fornitura, a beneficio degli studenti degli Istituti scolastici del territorio
della Regione Marche.
In considerazione di detta situazione emergenziale e vista la delibera del Consiglio del Ministri del
31 gennaio 2020 con cui è stata dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché i
successivi provvedimenti di proroga, e specificamente da ultimo, il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio
2021, che ha esteso il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, con Decreto SUAM n.
215 del 12 agosto 2021 questa Amministrazione ha disposto l’indizione di una procedura d’urgenza,
ex art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un Accordo Quadro per
la fornitura di test rapidi finalizzati alla ricerca dell’antigene specifico del virus sars-cov-2 tramite
campionamento di matrice salivare.
La procedura verrà espletata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
delle disposizioni in materia di subappalto”, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del
D.L. n. 76/2020 cit. applicabile sino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.L. 31
maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108;
Le deroghe relative alla presente procedura sono puntualmente individuate, in conformità a quanto
previsto dai succitati D.L., nel Decreto a contrarre sopra citato, pubblicato sul sito di questa
Stazione Appaltante unitamente alla presente Lettera di invito a offrire, cui si rinvia integralmente.
Gli Ordinativi di Fornitura verranno emessi e sottoscritti dalle Amministrazioni della Regione
Marche (di seguito anche “Amministrazioni utilizzatrici”), il luogo di consegna della fornitura sarà
specificato negli Ordinativi di fornitura.
[codice NUTS ITI3].
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CPV (principale): 33124110-9 Sistemi Diagnostici.
Il Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Enrica Bonvecchi, Dirigente del Servizio
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche; PEC: regione.marche.suam@emarche.it, e-mail:
funzione.soggettoaggregatore@regione.marche.it.

Resta ferma la competenza delle Amministrazioni utilizzatrici di nominare il Direttore
dell’esecuzione del contratto, in ordine alla necessità della verifica delle forniture di cui sono
beneficiarie.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto dell’Amministrazione utilizzatrice assume specificamente,
in ordine al singolo Ordinativo di fornitura attuativo dell’Accordo Quadro, i compiti di cura, controllo
e vigilanza dello stesso.
L’appalto si svolge in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti
pubblici e di strumenti telematici.
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso
l’utilizzazione

di

una

piattaforma

telematica

disponibile

all’indirizzo

internet

https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui
all’art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto
legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritta nel seguito.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Avviso di gara;
2) Capitolato tecnico;
3) Schema di Accordo Quadro;
4) Lettera d’invito;
5) i seguenti Modelli1 per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati
in sede di presentazione dell’offerta e per la presentazione dell’offerta:
-

Modello A_Domanda di partecipazione e dichiarazioni;

1

Si consiglia, per rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economico finanziaria e tecnico– organizzativa, l’utilizzo dei sopradetti Modelli, predisposti dall’Amministrazione aggiudicatrice. Nel caso
in cui il concorrente, al contrario, voglia rendere le dichiarazioni previste dalla legge e dalla presente Lettera di invito su un
facsimile differente da quello messo a disposizione dalla Amministrazione aggiudicatrice, si ricorda che tali dichiarazioni
devono avere contenuto analogo a quello dei Modelli e devono essere compilati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000.
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-

Modello B_Dichiarazione di offerta economica;

-

Modello C_Questionario requisiti minimi e documentazione tecnica;

-

Modello D_Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche telematiche.

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.
La documentazione di gara di cui sopra è disponibile sul sito internet:
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente-Soggetto-AggregatoreSUAM/Atti-di-gara-SUAM
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e
condizioni riportate nella sopradetta Documentazione di Gara.
La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture e pertanto, ai sensi del comma 3 bis
dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la SUAM non ha redatto il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto non sussiste l’obbligo. Resta inteso che,
qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge
la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del
documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di Fornitura. Resta
comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione
delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi
all’attività svolta dallo stesso.
2.2. CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti,
utilizzando le funzionalità di comunicazione tra la SUAM e l’Operatore Economico messe a
disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato
“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page
(accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp .
Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse entro e non oltre il giorno 23/08/2021, ore 12:00.
Non saranno, pertanto, fornite risposte alle richieste di chiarimento pervenute successivamente al
termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori
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informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno fornite entro il 25/08/2021, ore
17:00 e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell’apposita sezione
“Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità
ed all’accesso alla documentazione di gara.
Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica legata
all'utilizzo dell’AVCPASS risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a disposizione dall’ANAC.
Si precisa che:


l’Amministrazione aggiudicatrice non darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori
economici inerenti le modalità di funzionamento della piattaforma GT-SUAM;



non sono ammessi chiarimenti telefonici o tramite posta elettronica dei punti di contatto.

2.3. COMUNICAZIONI
Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra la SUAM e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento
“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti
in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche
per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente
sul

sito,

sotto

sezione

“accesso

area

riservata”)

https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali
modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate mediante la stessa piattaforma telematica. Diversamente
la SUAM declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni.
La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di
registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
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si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto,
la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
L’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità
all’interno di GT-SUAM.
FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati nel
tempo in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:30 e dalle
15:00 – 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente
sul sistema la presenza di comunicazioni. L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art.
76 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in
sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori
esteri.
2.4. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’accesso agli atti è differito:
-

in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;

-

in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione non efficace;

-

in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino al
completamento dello stesso.

Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
-

alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della
difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento dell’Accordo Quadro
nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

-

ai pareri legali acquisiti da S.C.R. Piemonte S.p.A. per la soluzione di liti, potenziali o in atto,
relative ai contratti pubblici.

Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
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1990, n. 241.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO
3.1. OGGETTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Oggetto della presente procedura è la fornitura di test rapidi finalizzati alla ricerca dell’antigene
specifico del virus sars-cov-2 tramite campionamento di matrice salivare nell’ambito dell’emergenza
sanitaria per Covid 19 destinati alle Amministrazioni della Regione Marche, per un periodo di 4 mesi:
Lotto

1

Descrizione prodotto

Q.tà
quadrimestrale

Prezzo unitario a
base d’asta, Iva
esclusa

Importo
quadrimestrale a
base di gara, IVA
esclusa

Test rapidi a lettura diretta per la
ricerca qualitativa dell’Antigene
specifico del virus SARS-COV-2
tramite campionamento di matrice
salivare

500.000

€ 2,38

€ 1.190.000,00

CIG

8871611CFC

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei
servizi connessi sono stabiliti, oltre che nella presente Lettera di invito, nel Capitolato Tecnico e nello
Schema di Accordo Quadro.
Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali
elementi essenziali dell’offerta, stabiliti nel Capitolato ed il concorrente, con la partecipazione alla
gara, dichiara, sotto propria responsabilità, che i prodotti offerti posseggono i requisiti minimi
richiesti a pena di esclusione dalla gara e di successiva risoluzione dell’Accordo Quadro.
Si procederà a concludere un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un numero
di Operatori economici, nel numero massimo di dieci, in grado di coprire l’intero fabbisogno
richiesto. La SUAM si riserva la facoltà di incrementare il numero massimo dei fornitorifacenti parte
dell’Accordo quadro nel caso in cui non si riuscisse a coprire l’intero fabbisogno.
Alla stipula del predetto Accordo Quadro addiverrà la SUAM.
Gli appalti basati sul predetto Accordo Quadro verranno affidati mediante Ordinativi di Fornitura che
verranno emessi e sottoscritti dalle Amministrazioni utilizzatrici, secondo i termini e le condizioni
dell’Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo tra gli aggiudicatari dei medesimi, nel
rispetto dei termini e delle condizioni tutti integralmente definiti nell’Accordo Quadro stesso. Le
condizioni oggettive per determinare quali operatori economici, tra gli aggiudicatari parti
dell’Accordo Quadro eseguiranno, per mezzo dell’Ordinativo di Fornitura, le prestazioni, tengono
conto del prezzo offerto, dei volumi offerti, del numero di test che la ditta si impegna a consegnare
secondo quanto indicato nell’offerta economica.
L’Accordo quadro non prevede percentuali minime e/o massime di fornitura per gli operatori
economici utilmente collocati nella graduatoria di merito.
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I fabbisogni indicati non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante ed il Committente,
all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì danno origine unicamente ad un
obbligo del fornitore di accettare gli Ordini di fornitura trasmessi dal Committente durante il periodo
di validità dell’Accordo quadro.
L’Operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni
oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere.
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nella
documentazione di gara.
3.2. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo massimo stimato in appalto è pari ad
Euro 2.618.000,00 oltre IVA, così suddiviso:

Importo a base di gara
(4 mesi)

€

1.190.000,00

Opzione Rinnovo 4 mesi,
IVA esclusa

€

Opzione 1/5 contrattuale,
IVA esclusa (Art. 106, c.
12)

1.190.000,00

€

238.000,00

Valore Massimo Stimato,
comprese opzioni, IVA
esclusa

€

2.618.000,00

Il valore massimo stimato in appalto è comprensivo dell’opzione di rinnovo e dell’opzione di
incremento contrattuale prevista all’art.106 comma 12 del D Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero) in quanto non sono previsti
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1. DURATA DELL’APPALTO
L’esecutore prende atto e accetta che le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata
di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla stipula dell’Accordo Quadro.
È escluso ogni tacito rinnovo dell’Accordo Quadro.
4.2. OPZIONI
Variazione del quinto d’obbligo ex art. 106, c. 12, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La SUAM si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di
incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo del
contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Rinnovo
La SUAM si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro, alle medesime condizioni economiche
e contrattuali, per i medesimi quantitativi e per tutto il perdurare del periodo emergenziale, previa
comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di SUAM.
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Opzione di proroga (Art. 106, c. 11 Codice)
Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l’importo stabilito,
l’Accordo Quadro potrà essere prorogato previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da
parte della SUAM.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente 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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
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di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
12

In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla
partecipazione alla procedura, come autocertificati dagli operatori economici aggiudicatari in sede di
presentazione delle offerte, si provvederà con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del d. lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito l’amministrazione aggiudicatrice acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2.INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, I
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b, c, d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
I requisiti generali di cui al punto 6 devono essere posseduti:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.3.INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO
Poiché è previsto unicamente un requisito di idoneità (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara), l’avvalimento
non è previsto.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto non è consentito.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Non richiesta.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.
1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “gestione contributi gara” e
allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il contributo ANAC dovuto è pari ad Euro 140,00.
Il relativo pagamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
• "Pagamento on line" mediante il Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di
pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
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"Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore
dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking
- servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata,
ecc.). Si precisache il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di
pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.

A comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all’offerta e
inserire nel sistema, le ricevute di pagamento disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del
Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C.
In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Amministrazione aggiudicatrice accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione aggiudicatrice
esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
12.1. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Il Sistema
Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica SUAM
sono descritte nell’elaborato a base di gara denominato “Regole di utilizzo della piattaforma
telematica”. Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità
della

Regione

Marche

e

raggiungibile

all’indirizzo

web:

https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, conforme alle regole stabilite dal Decreto
Legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Decreto legislativo n. 50/2016.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Regione Marche ed il Gestore del Sistema non potranno essere
in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero
subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, SUAM, le Amministrazioni, o, comunque,
ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso,
l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari
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alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta,
nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito
l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a SUAM,
tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara. Ogni
operazione effettuata attraverso il Sistema:


è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e
tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;



si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In
particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC
(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita
dall'uso, su tutti i server, protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella
sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a
livello di secondi.
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni
eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e
fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere
riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di
accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano Regione Marche ed il Gestore del Sistema
da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema
medesimo. Ove possibile Regione Marche e/o il Gestore del Sistema comunicheranno
anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti
del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la
presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a
ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. Qualora si desideri ausilio nel
superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o
presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati
nel sito https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, sezione “Informazioni”, sottosezione
“Assistenza tecnica” e di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche
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riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
Ulteriori prescrizioni relative all’utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente
atto.
Gestore del sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione
aggiudicatrice (della prima fase) è SUAM, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del
Sistema (ovvero di Maggioli S.p.A. risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica
all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche
necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del
Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso,
segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile
della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema. La piattaforma
telematica è di proprietà della Regione Marche ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Regione
stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della
Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.
Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite
dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati
personali.
La registrazione al sistema
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e
quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove
espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla
Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma
associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in
quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti
nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area
Riservata del Portale Appalti “presente nel sito https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/
sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. La registrazione al Sistema deve
essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e
impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto
richiesta viene rilasciato un account di accesso all’area riservata. L’account è strettamente personale
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e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi
del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è
tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare
pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L’account creato in sede di
registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account
all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla
procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le
avvertenze contenute nella presente lettera d’invito, nei relativi allegati – tra cui in particolare le
“Regole

di

utilizzo della

piattaforma

telematica”

e

le

istruzioni

presenti

nel

sito

https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso
area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ o le comunicazioni attraverso il Sistema. In
caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore
economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Area comunicazioni
Anche ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente
procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta
elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta. Le informazioni di cui
all’articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta
nell’articolo stesso. Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione
dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad essa riservata per sé e per le
mandanti. Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà
opportuno, SUAM invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta
elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le
disposizioni di cui al capitolo “Informazioni generali” del presente atto.
Regole di condotta per l’utilizzazione del sistema
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I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso
secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì
responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni
e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o
penale. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le
condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento
delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di
quanto sopra, SUAM segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione,
all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di
competenza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, SUAM, Regione Marche ed il Gestore del Sistema
non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per
lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i
concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo,
il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo
stesso offerti. Tutti i contenuti del sito https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ e, in
generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Regione Marche e dal Gestore del Sistema sono
resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. Regione Marche ed il
Gestore

del

Sistema

non

garantiscono

la

rispondenza

del

contenuto

del

sito

https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ ed in generale di tutti i servizi offerti dal
Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
Regione Marche ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle
Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura
da essi provocato. Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e
tengono indenne Regione Marche ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio,
danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere
sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente lettera
d’invito, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della
normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di
irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti
della presente lettera d’invito, la Regione Marche ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti,
patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
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INVIO DELL’OFFERTA
Accesso alla piattaforma telematica e modalità operative
Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono
contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso
all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione
“Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito.
Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il
caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto
sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”
disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”,
parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito.
Modalità di presentazione dell’offerta
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma
telematica. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. I concorrenti,
per presentare le offerte, dovranno:


registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento
denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area
Riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo
internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;



scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;



predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto
prescritto nella presente lettera d’invito, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto
richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò
che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B);



avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati
anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di
aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma
giuridica, il codice fiscale o la partita Iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando
l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale
raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per
tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto
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il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione
Appaltante;


scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel
caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le
operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle
mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di
ciascun operatore economico;



predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella
home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”,
“Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati
correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da
tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori
economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;



modificare o confermare l’offerta;



inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:


prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in
formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;



la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare
il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;



oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette
l’invio;



la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite
complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la
documentazione prevista dalla presente lettera d’invito, dovrà pervenire mediante utilizzo
della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 30/08/2021.
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La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste
digitali:
 “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”.
 “BUSTA DIGITALE B - Offerta economica”.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di
partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di
riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La
documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in
Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o
irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del
Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
*********************************
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
(i) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte
digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente il candidato stesso; in quest’ultimo caso, va prodotta la
documentazione attestante i necessari poteri di firma); a tale fine, le dichiarazioni devono essere
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corredate da copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
(ii) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;
(iii) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto
di propria competenza.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
SUAM.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Si precisa che in tutti gli atti predisposti dalla SUAM i valori in cifra assoluta si intendono in Euro e,
ove non diversamente specificato, al netto di IVA nella misura di legge.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 90 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
23

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, si invitano i concorrenti a rimanere collegati al Sistema durante tutto lo
svolgimento della procedura, e, in ogni caso, ad essere reperibili attraverso il recapito telefonico
- fisso e cellulare - fornito e a seguire le indicazioni operative del Responsabile del
Procedimento.
Ciò in quanto, in caso venissero rilevate delle irregolarità essenziali e/o incompletezza e/o
mancanze su elementi formali della domanda, il Responsabile del Procedimento, al fine di
procedere celermente alla chiusura della presente procedura d’urgenza, potrà richiedere
direttamente al rappresentante dell’Impresa concorrente di sanare in “tempo reale” qualsiasi
irregolarità e/o incompletezza e/o mancanza documentale.
In caso di mancata sanatoria, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione
aggiudicatrice invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO

DELLA
AMMINISTRATIVA

BUSTA

“A”

–

DOCUMENTAZIONE

La BUSTA “A” deve contenere i seguenti documenti:
 Modello Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni;
 Modello Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche telematiche;
 (eventuale) Procura speciale;
 (eventuale) Atto costitutivo o delibera in caso di partecipazione in forma associata;
 PASSOE;
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 (eventuale) Documentazione amministrativa aggiuntiva;
 Patto di integrità;
 Pagamento ANAC
La “Domanda e Dichiarazioni di Partecipazione” è sottoscritta:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
-

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

-

copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
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concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
(EVENTUALE) PROCURA SPECIALE
Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli
articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto
pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la
sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento.
(EVENTUALE) ATTI RELATIVI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE
(RTI) O CONSORZIO GIÀ COSTITUITI
-

in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari già costituiti: copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del
Consorzio, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione;

-

in caso di Consorzio stabile: copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate
partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un
periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ex art 45 comma 2 lett c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente inoltre allega, all’interno della BUSTA “A”:
il PATTO D’INTEGRITA’ sottoscritto per accettazione e conferma. Il concorrente deve
inviare il “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo il modello reso disponibile dalla SUAM.
Qualora il concorrente sia un soggetto plurimo temporaneo costituito o costituendo, o un
soggetto di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) il documento va caricato/firmato congiuntamente
dai soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato.
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico
e firmata digitalmente.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA
La busta “B - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:
 l’offerta economica;
 la documentazione tecnica.
26

In particolare, l’operatore economico, deve presentare, all’interno della busta telematica “B” - Offerta
Economica - la seguente documentazione:
a) Nel campo “DOCUMENTAZIONE TECNICA” dovrà essere inserita la documentazione tecnica
richiesta dal Capitolato Tecnico, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore, con il quale si attesta per ogni prodotto offerto, il possesso delle specifiche
tecniche minime prescritte, in particolare:
A. Modello C_ Questionario Requisiti minimi, presente nella documentazione di gara
compilato in tutte le sue parti, richiesto ai fini della valutazione di idoneità del prodotto offerto.
Il modello dovrà essere prodotto in formato .pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante
o titolare del concorrente o da suo procuratore.
B. Scheda tecnica del produttore, nonché materiale illustrativo del prodotto (in lingua italiana o
con traduzione allegata) nella quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari ed
indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici essenziali e particolari dei prodotti
offerti. In particolare in tale scheda (o in documenti allegati) devono essere riportate le seguenti
informazioni:
o

codice prodotto attribuito dal fabbricante e nome commerciale del prodotto offerto;

o

modalità di smaltimento

o

tipo di confezionamento

o

numero test eseguibili per confezione

o

certificazione CE-IVD

o Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro CND e RDM
C. Certificato CE-IVD
D. Ogni altra dichiarazione eventualmente anche relativa alle caratteristiche tecniche
minime previste nel Capitolato Tecnico per il prodotto specifico, e non desumibili dalla
documentazione tecnica.
Si precisa quanto segue:
•

La Documentazione tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato
Tecnico, pena esclusione dalla procedura o risoluzione dell’Accordo Quadro, nel rispetto del
principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice;

•

Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nella documentazione tecnica costituiranno
obbligazioni contrattuali senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l’amministrazione
aggiudicatrice.
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Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli
offerenti devono presentare la scansione della documentazione originale cartacea corredata
da dichiarazione di conformità all’originale, firmata digitalmente.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la verifica
di idoneità tecnica dei prodotti proposti - per tale intendendosi il possesso da parte degli stessi
delle specifiche tecniche indispensabili richieste per l’accesso alla procedura - comporterà
l’esclusione dalla procedura di gara.
La Stazione Appaltante, nel corso dell’esame della documentazione tecnica potrà invitare i
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate ed
effettuare ogni verifica necessaria per accertare la veridicità e correttezza dei certificati, dei test e
dei documenti tecnici prodotti, anche mediante interessamento dell’Ente certificatore.
b) Il campo “OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONE”, contiene, a pena di esclusione,
l’offerta economica predisposta secondo l’allegato denominato “MODELLO DICHIARAZIONI
DI OFFERTA ECONOMICA”, allegato alla presente Lettera d’invito.
L’operatore economico concorrente deve debitamente compilare e inserire il predetto modello,
firmarlo digitalmente, contenente:
 Il nome commerciale del prodotto offerto;
 Codice articolo (REF);
 Produttore e Distributore;
 Confezionamento;
 CND e RDM;
 la quantità totale offerta espressa in numero di pezzi;
 Il prezzo unitario del prodotto offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
espresso in euro, con massimo cinque cifre decimali separate dalla virgola, sia in cifre che lettere
(in caso di discordanza tra importo in cifre e in lettere prevarrà quello più conveniente per la
Stazione Appaltante);
 Il numero di test che si impegna a consegnare entro e non oltre 5 giorni lavorativi, a far data dalla
recezione del primo Ordinativo di fornitura;

 La capacità di consegna, in numero di test, ogni 10 giorni lavorativi (successivamente al primo
ordine).
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Si precisa quanto segue:
(i)

i prezzi unitari devono riportare al massimo 5 (cinque) cifre decimali; nel caso in cui fossero
indicati più decimali, la Stazione Appaltante procederà automaticamente al troncamento,
prendendo in considerazione solo le prime 5 (cinque) cifre dopo la virgola senza arrotondamento.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga
irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto
indicato nell’Offerta. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti. Il concorrente dovrà,
quindi, inviare e fare pervenire alla SUAM l’Offerta economica, nei termini con le modalità
descritte dal presente atto e a pena di esclusione, secondo le disposizioni di seguito indicate.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14. In caso di discordanza tra prezzo espresso in
cifre ed in lettere prevarrà il prezzo più conveniente per l’Amministrazione come previsto dall’art.
72 del R.D. 827/24 e s.m.i..
Si precisa che il mancato utilizzo dei MODELLI predisposti dalla SUAM per la presentazione delle
offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le
dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla
gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla
presente agli atti di gara.
NOTA BENE:
La graduatoria di aggiudicazione SARA’ EFFETTUATA sulla base del minor prezzo
UNITARIO PER UNITA’ DI MISURA ESPRESSA.
I prezzi offerti si intendono:


al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze;



compresivi dei servizi connessi alla fornitura come dettagliatamente descritti nel Capitolato
Tecnico e relativo Allegato (trasporto e consegna, supporto e assistenza ecc.).
Inoltre, si precisa che:



i prezzi unitari offerti non possono essere pari a 0 (zero);



i quantitativi quadrimestrali indicati hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla
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determinazione del valore complessivo dell’offerta.
Il concorrente dovrà, quindi, inviare e fare pervenire a SUAM l’Offerta economica, nei termini
e con le modalità descritte dal presente atto e a pena di esclusione, secondo le disposizioni di
seguito indicate.
L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità
precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”
disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.
La compilazione dell’offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload
di documenti la quale prevede, in sintesi:


la predisposizione dei files dell’offerta, a cura dell’Operatore Economico, sulla base dei
suddetti facsimile predisposti dalla stazione appaltante disponibili nella piattaforma
telematica;



la trasformazione dei files contenenti l’offerta economica in formato PDF;



la firma digitale dell’offerta economica come di seguito meglio specificato;



il successivo upload dell’offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori
documenti allegati di seguito meglio precisati;



il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del
minor prezzo, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti secondo quanto meglio dettagliato
al successivo paragrafo 23.
16.1.

SCELTA DEL FORNITORE A CUI AFFIDARE GLI ORDINATIVI DI FORNITURA

In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l’intero territorio nazionale e delle
consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali
da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si
provvederà ad aggiudicare, un Accordo Quadro con uno o più operatori economici nel numero
massimo di dieci, in ragione dei requisiti auto-dichiarati e che non sono incorsi in esclusione
successivamente alla valutazione delle offerte tecniche o economiche.
In particolare, se il quantitativo massimo previsto, sarà offerto per intero dal primo graduato che abbia
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offerto il minor prezzo e un prodotto tecnicamente idoneo, non si procederà a scorrere la graduatoria.
Nel caso la disponibilità dichiarata dal primo graduato non copra per intero il quantitativo massimo
previsto si procederà a scorrere la graduatoria in favore dell’operatore economico/degli operatori
economici che segue/seguono nella graduatoria fino al decimo concorrente collocato in graduatoria.
La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’Accordo quadro ad un numero maggiore di dieci
fornitori nel caso in cui, con il numero di dieci fornitori, non fosse soddisfatto l’intero fabbisogno
richiesto.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VALUTAZIONE

OFFERTE ECONOMICHE
La prima seduta pubblica, avrà luogo da remoto il giorno 31/08/2021, alle ore 10:00 tramite
piattaforma Microsoft Teams.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra data e/o ora successivi, che saranno
comunicati ai concorrenti tramite il sistema Telematico “Piattaforma GT SUAM”, ai sensi del
paragrafo 2.3 della presente lettera d’invito.
Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma
GT SUAM.
Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
partecipanti o persone munite di delega.
A tal fine gli stessi dovranno compilare e sottoscrivere l’Informativa per Rilevazione delle Presenze
nelle Sedute Pubbliche di Gara (ai sensi dei D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013) messa a disposizione
tra la documentazione di gara.
Il seggio di gara, nella prima seduta pubblica, in applicazione della facoltà di inversione
procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice, procederà, in successione:
a) allo sblocco di tutte le offerte pervenute;
b) all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica e la documentazione tecnica,
verificandone la regolarità formale: in particolare, per ogni operatore economico si procederà:
 all’apertura della documentazione tecnica, alla verifica della sua regolarità formale e della mera
consistenza della stessa (ovvero della presenza o meno dei documenti richiesti nella presente
lettera d’invito); si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di accettare o rifiutare l’offerta
tecnica all’esito della verifica di idoneità e conformità dei prodotti offerti;
 all’apertura e alla verifica dell’offerta economica;
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 alla lettura dei prezzi offerti;
c) all’eventuale esclusione delle offerte irregolari;
d) all’individuazione della graduatoria provvisoria, fatta salva l’idoneità tecnica dei prodotti offerti
da parte degli Operatori Economici primi in graduatoria;
e) all’apertura delle buste “A” contenenti la Documentazione Amministrativa”, alla verifica della
sua regolarità formale e della mera consistenza della stessa (ovvero della presenza o meno dei
documenti richiesti nella presente lettera d’invito);
f) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.
Il RUP, quindi, procederà con l’eventuale supporto di una Commissione d’Idoneità o di uno o più
esperti all’uopo individuati, in una o più sedute riservate, alla verifica della idoneità dei prodotti offerti
dagli Operatori Economici primi in graduatoria ai sensi del punto 16 della presente lettera d’invito,
redigendo i relativi verbali.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche Il RUP procederà
all’esclusione dei concorrenti nei seguenti casi:
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto risultano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di
gara.

18. COMMISSIONE DI IDONEITA’
Per tale procedura di gara la SUAM si riserva di nominare una Commissione di Idoneità o
nominare/individuare uno o più esperti nelle forniture oggetto dell’appalto a supporto del RUP/Seggio
di Gara, al fine della verifica della documentazione tecnica e campionatura presentata dall’/dagli
Operatore/i Economico/i utilmente collocato/i in graduatoria.
La Commissione/gli esperti dovrà/anno attestare l’idoneità tecnica dei prodotti offerti e la loro
corrispondenza con i prodotti richiesti nel Capitolato Tecnico, anche avvalendosi di idonea
campionatura richiesta agli Operatori Economici.

19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”
Una volta effettato l’esame delle offerte economiche e della documentazione tecnica/campionatura ed
individuata la graduatoria provvisoria, il Seggio di gara, in maniera imparziale e trasparente,
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verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dalla
presente lettera d’invito nei confronti degli Operatori Economici utilmente collocati in graduatoria ai
sensi del precedente punto 16 della presente Lettera di Invito.
In particolare, il Seggio di gara procederà a:
a)

verificare la conformità della documentazione amministrativa dei suindicati offerenti a quanto
richiesto nella presente lettera d’invito;

b)

qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui
al precedente punto 13.;

c)

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d)

redigere il provvedimento che determina le eventuali esclusioni nonché il provvedimento di
aggiudicazione.
Di tale atto sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in
fase di registrazione al GT-SUAM entro 5 (cinque) giorni. Tale verifica avverrà, ai sensi degli
artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.

20. VERIFICA DI IDONEITA’ DELLE OFFERTE
La documentazione tecnica sarà trasmessa agli esperti designati dalla Regione Marche che
effettueranno la valutazione sostanziale delle offerte tecniche presentate, esprimendo il giudizio di
idoneità.
La valutazione di idoneità sarà effettuata mediante disamina della documentazione tecnica presentata
da parte degli operatori economici utilmente collocati in graduatoria ai sensi del precedente punto 16
e 16.1 della presente Lettera di Invito.
Il Responsabile del procedimento di gara proporrà l’aggiudicazione esclusivamente in favore del/dei
concorrente/i, come individuati ai sensi del punto 16 e 16.1 della presente Lettera di Invito, che
abbia/abbiano presentato prodotti tecnicamente idonei; è fatto salvo lo scorrimento della graduatoria
nel caso di offerta di prodotti tecnicamente non idonei da parte dei predetti concorrenti.
In sede di esecuzione contrattuale potrà essere effettuata una prova secondo quanto disciplinato
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dall’art. 5 del Capitolato tecnico. Nel caso di esito negativo, si procederà alla risoluzione dell’Accordo
quadro.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Non si procederà al calcolo della soglia di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.L.
n. 76/2020 cit. applicabile sino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L. 31 maggio
2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108.
22. CAMPIONATURA
In fase di partecipazione alla procedura non è richiesta campionatura.
Resta fermo che qualora la Commissione tecnica ne ravvisasse la necessità al fine di verificare qualità
e funzionalità dei dispositivi offerti, le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire
campioni, su indicazione della Commissione stessa, entro 3 giorni dalla richiesta, o nel diverso
termine indicato.
La campionatura sarà in ogni caso richiesta, nel numero di due confezioni, alle ditte concorrenti che
risulteranno aggiudicatarie della fornitura e la stessa costituirà assieme ai controlli di cui al Capitolato
Tecnico, parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto
contrattuale tra il Fornitore e le singole Amministrazioni Contraenti, al fine di verificare la
corrispondenza del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera fornitura.
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento di gara in favore dei
dieci concorrenti che hanno presentato, un’offerta valida. Con tale adempimento il Seggio di gara
chiude le operazioni di gara.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione, o di non stipulare l’Accordo Quadro senza incorrere in
responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida.
In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà
all’approvazione della proposta di aggiudicazione, disponendo di effettuare le verifiche dei requisiti
relativi alla partecipazione alla procedura, come autocertificati dagli operatori economici
aggiudicatari in sede di presentazione delle offerte, con le modalità previste dall’art. 163, comma 7,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di esito negativo delle predette verifiche, la SUAM procederà alla revoca dell’aggiudicazione
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ed alla segnalazione all’ANAC. L’Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà,quindi, al successivo
graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Si precisa, in ogni caso, che la stipula dell’Accordo Quadro avverrà in modalità elettronica, mediante
scrittura privata, successivamente all’avvio dell’esecuzione in via di urgenza, previa presentazione
della documentazione di cui al successivo art. 24.
In ogni caso l’Amministrazione non procederà al pagamento prima dell’esito positivo delle verifiche
previste dalla legge in capo agli aggiudicatari, ivi comprese le verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Gli Ordinativi di fornitura sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice (fallimento etc…), l’Amministrazione aggiudicatrice
interpellerà progressivamente i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo dell’Accordo Quadro per l’affidamento o
completamento della fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura che - ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice - non si configurano come attività affidate in subappalto.
24. ADEMPIMENTI

DOCUMENTALI

AI

FINI

DELLA

STIPULAZIONE

DELL’ACCORDO QUADRO
Successivamente all’avvio delle prestazioni in via di urgenza e ai fini della stipula dell’Accordo
Quadro, entro il termine che verrà assegnato dall’Amministrazione aggiudicatrice, gli aggiudicatari
dovranno produrre la seguente documentazione:
➢ documentazione ai fini dell’inoltro della richiesta alla Prefettura competente delle
“comunicazioni/informazioni” antimafia;
➢ produzione, qualora trattasi di Società per azioni, a responsabilità limitata, società consortili per
azioni o a responsabilità limitata, della comunicazione ai sensi del DPCM 11 maggio 1991 n.
187, attestante la composizione societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o
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di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno
o che ne abbiano diritto;
➢ in caso di RTI: produzione della copia autenticata dal notaio del mandato speciale irrevocabile
con rappresentanza alla Impresa capogruppo e dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Impresa mandataria che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle
singole imprese raggruppate in conformità a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla
gara;
➢ recapiti telefonici/fax/e-mail forniti relativamente al Responsabile Unico della fornitura e del
Servizio di Supporto e Assistenza nonché al servizio vendite deputato a ricevere gli ordinativi di
fornitura;
➢ quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.
In caso di mancato avvio delle prestazioni in via di urgenza - per il quale l’operatore economico
aggiudicatario dovrà rendersi disponibile immediatamente dopo l’aggiudicazione - o di mancata
stipula dell’Accordo Quadro, entro il termine fissato dall’Amministrazione aggiudicatrice, per
mancata presentazione della documentazione stabilita ovvero per inidoneità della stessa, o a seguito
di esito negativo delle verifiche previste ex lege in capo all’aggiudicatario, l’Amministrazione
aggiudicatrice si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione.
Il mancato avvio delle prestazioni o la mancata stipula dell’Accordo Quadro per causa o colpa
dell’aggiudicatario determinerà a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice il diritto al
risarcimento dei danni.
Gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro si impegnano a dare esecuzione alle
relative prestazioni in via d’urgenza, ex art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nelle more della sua formalizzazione, a semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Ai fini dell’adempimento delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa di cui al D. Lgs.
159/2011, l’Amministrazione aggiudicatrice richiederà all’ aggiudicatario di produrre la
documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione da parte della Prefettura competente delle
“comunicazioni/informazioni” antimafia e in particolare:
➢ dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale
rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi
dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
➢ dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma
dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
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Una volta acquisita la suddetta documentazione, completa in ogni sua parte, l’Amministrazione
aggiudicatrice

procederà,

tramite

procedura

telematica

Si.Ce.Ant,

a

richiedere

le

“comunicazioni/informazioni” antimafia.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva, il Foro di Ancona, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale
verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno
partecipare alla procedura.
Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati
personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge
correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.
I dati oggetto di trattamento sono specificati nel modello “Dichiarazione di partecipazione” allegato
alla presente lettera di invito e negli ulteriori documenti della lex specialis di gara.
In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della
documentazione prodotta in sede di gara, verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed
idonee a garantire un’adeguata tutela degli stessi garantendo il principio della pertinenza e non
eccedenza.
Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano,
9 – 60125 Ancona.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona casella email: rpd@regione.marche.it.
Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della SUAM.
Sono Responsabili esterni la società appaltatrice che gestisce la piattaforma telematica. La casella di
posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati che La riguardano, è:
servizio.suam@regione.marche.it.
I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici
e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione
degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere
agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del
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Regolamento UE 2016/679.
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali
alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che
da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi.
Il trattamento dei dati non comporta l’attivazione di alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli
operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto; qualora non siano fornite le
informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.
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