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1. PREMESSE
Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l, società in house providing della Regione Umbria e delle
Aziende Sanitarie regionali, opera ai sensi dell’art. 9 della L.R.U. del 29 aprile 2014, n. 9 e
s.m.i quale Centrale Regionale di Acquisto per il Sistema Sanitario regionale (in seguito:
C.R.A.S.) e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5
del decreto legge 24 aprile 2014, n.66.
L’art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di
società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”
dispone, tra l’altro, che “(...) Dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, la
società incorporante, Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., assume la denominazione di
PuntoZero S.c.ar.l. e ogni riferimento a Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e a Umbria
Digitale S.c.ar.l., contenuto in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito a PuntoZero
S.c.ar.l.”.
In attuazione della citata L.R. n. 13/2021, con atto a rogito del Notaio Francesco Ansidei
di Catrano in data 14.12.2021 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di
Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. con contestuale variazione
della denominazione societaria in “Punto Zero S.c.ar.l.” la cui efficacia decorrere dal 1°
Gennaio 2022;
Alla medesima data del 01/01/2022 risulterà operativa la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla
quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto giuridico anche se sorto
precedentemente a tale data, i cui recapiti sono allegati al Disciplinare di gara.
Con determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del 30/12/2021,
questa Società ha indetto una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016, in
forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata per le
Aziende Sanitarie della Regione Umbria.
L’affidamento avverrà per singolo lotto, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è NICOLETTA FILISTAURI,

della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), nominata con determinazione A.U.
del 21/01/2021.
I lotti sono territoriali
I destinatari della fornitura sono le Aziende sanitarie della Regione Umbria di seguito elencate
e Umbria Salute Scarl, mentre il luogo esatto di espletamento del servizio sarà puntualmente
indicato da ciascuna di esse nel relativo contratto (codice NUTS ITI 2):
✔ Azienda Ospedaliera di Perugia, sede legale S. Andrea delle Fratte, 06156 Perugia
(PG), indirizzo web https://www.ospedale.perugia.it/ ;
✔ Azienda Ospedaliera di Terni, sede legale Viale Tristano di Joannuccio 05100 Terni
(TR), indirizzo web https://www.aospterni.it/ ;
✔ Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, sede legale viale Bramante 37 05100 Terni
(TR), indirizzo web http://www.uslumbria2.it/ ;
✔ Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, sede legale via G. Guerra Perugia 06100
(PG), indirizzo web http://www.uslumbria2.it/
✔ Umbria Salute e Servizi Scarl (dal 1/1/2022 PuntoZero Scarl) , sede legale via E. Dal
POzzo Senza n. civ. 06126, Perugia indirizzo web https://www.umbriasalute.com/
A mero scopo indicativo si riportano nell’allegato al presente disciplinare l’elenco dei vari
punti di espletamento del servizio suddivisi per Azienda Sanitarie e per ciascun lotto.
Le funzioni di CRAS, in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Aggregatore, prevedono
l'individuazione dell'aggiudicatario per ogni lotto.
Le singole Aziende destinatarie con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione procederanno
alla stipula di contratti e provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del
Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione relativa al fascicolo di gara comprende:
1)

Allegato n. 1: Bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea;

2)

Allegato n. 2: Bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti
Pubblici;

3)

Allegato n. 3: Estratto di bando di gara da pubblicare su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
locale;

4)

Allegato n. 4:Tabella elenco lotti;

5)

Allegato n. 5:Modello istanza di partecipazione alla procedura;

6)

Allegato n. 6:Modello DGUE;

7)

Allegato n. 7: Modello per dichiarazioni integrative al DGUE;

8)

Allegato n. 8: Patto d'integrità;

9)

Allegato n. 9: Informativa privacy;

10)

Allegato n. 10: Disciplinare di gara (e allegati Fabbisogni
complessivi e sedi) e Disciplinare Telematico;

11)

Allegato n.11: Timing di gara.

La presente procedura di gara ha ad oggetto dei servizi, pertanto, ai sensi di cui all’art. 26
comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenza (DUVRI) preliminare relativo ad ogni Azienda Sanitaria destinataria
dell’appalto.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.umbriasaluteeservizi.it ,
alla sezione “bandi e gare CRAS” http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras ,
pagina

web

dedicata

alla

presente

gara

e

all’indirizzo

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute accedendo alla sezione “Elenco bandi
e avvisi in corso” selezionando la scheda della procedura di interesse.
La procedura è espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione ex art. 58 del Codice
denominata

“Net4market”

all’indirizzo

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute alla sezione ‘Elenco bandi e avvisi in
corso’ in corrispondenza della procedura specifica.

3. CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti

scritti all’interno della piattaforma telematica alla voce “Chiarimenti” come illustrato nel
Disciplinare telematico sopra richiamato.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite la
piattaforma e-procurement, entro il termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce
“Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Tale sezione sarà disponibile solo a seguito di abilitazione alla procedura di gara secondo
quanto indicato nel disciplinare telematico.
Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, all’interno della scheda di gara di
riferimento nell’apposito spazio ‘Doc.gara – Allegata’ della piattaforma di e-procurement
aziendale. Per il termine entro cui saranno comunicate le risposte ai quesiti consultare il
“Timing di Gara”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si precisa che i chiarimenti devono essere formulati senza indicazioni della ditta
richiedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: non firmarlo con il nominativo del
richiedente e/o il nome della Ditta, non allegare documentazione in carta intestata ecc.).
Per ulteriori indicazioni si rinvia al disciplinare telematico.

4. COMUNICAZIONI
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.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese:
✔ tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura.
In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica
certificata PEC inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa.
Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta
certificata inserito nell'apposito campo.

✔ in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica di cui sopra, all’indirizzo
PEC umbriasaluteeservizi@pec.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
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 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.
Per ulteriori indicazioni si rinvia all’art.9 del disciplinare telematico.

5. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN
LOTTI
L’appalto è costituito da 3 lotti geografici ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice.
Il dettaglio dei lotti con i relativi importi annuali a base di gara sono riportati nelle allegate
tabelle “Fabbisogni complessivi e sedi” e “Fabbisogni dettaglio servizi”. Gli importi ivi indicati
sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
Il valore complessivo dell’appalto è il seguente:
●

per 12 mesi pari ad € 1.897.383,50 (IVA esclusa);

●

per 48 mesi pari ad € 5.333.039,50 (IVA esclusa) eventualmente aumentabili, per
effetto dell’esercizio del diritto di opzione del 50%, fino a concorrenza dell’importo di
€ 7.999.559,25 (IVA esclusa), ovvero riducibili fino alla medesima percentuale.

I costi relativi alla sicurezza per la gestione delle interferenze sono pari a:
● Uslumbria 2: € 500,00 per tutta la durata dell’appalto;
● Azienda Ospedaliera di Perugia: € 1.100,00 per tutta la durata dell’appalto (fornitura di

DPI per un valore di 800,00 € e formazione € 300,00);
● Azienda Ospedaliera di Terni: € 1.200,00 per tutta la durata dell’appalto (3 riunioni di
coordinamento all’anno per un valore di € 100,00 a riunione);
● Punto Zero S.c.a r.l.: € 0,00.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.800,00.
Nella tabella “Fabbisogni complessivi e sedi” sono riportati altresì:
✔ Il Codice Identificativo Gara (CIG);
✔ Il fabbisogno annuo stimato delle singole Aziende Sanitarie.
L’appalto è finanziato con fondi propri delle Aziende sanitarie regionali.
Gli importi annuali posti a base d’asta sono stati definiti tenendo conto dei prezzi ultimi
praticati nei confronti delle Aziende sanitarie regionali per servizi aventi analogo oggetto, in
taluni casi, di quelli reperiti in ambito nazionale presso altre Amministrazioni. Per quanto
riguarda invece la definizione dei quantitativi, si è tenuto conto della previsione annuale dei
fabbisogni, espressa dal Tavolo tecnico, in base ai consumi ordinari annuali, per servizi aventi
analogo oggetto riferiti al periodo 2018 - 2019 - 2020.
Ad ogni modo gli importi nonché i quantitativi indicati in relazione ai singoli servizi tengono
conto anche della incidenza riscontrata a seguito della pandemia da Virus COVID-19 e dal
maggior utilizzo dei servizi di vigilanza a livello regionale nell’ultimo anno. Ciononostante i
dati numerici risultano orientativi e non configurano determinazione periodica puntuale
dell’entità della somministrazione ma meramente indicativa e “di massima” dal momento che,
di fatto, tale entità sarà dete rminata dall’effettivo fabbisogno richiesto dalle singole Aziende
Sanitarie, sulla base delle effettive necessità che in concreto si determinano e che saranno
quantificate nel dettaglio e precisate nell’articolazione all’interno dei singoli contratti esecutivi
-pur con le dovute percentuali di oscillazione ai sensi di legge ed eventuali opzioni- non
potendo comunque prevedere l’evoluzione della pandemia tutt’ora in corso al momento
dell’indizione nè l’impatto della stessa sui servizi de quo.
Gli importi a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

6. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata della fornitura oggetto di gara è fissata in 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del

contratto tra la singola Azienda Sanitaria e l’Aggiudicatario, per ciascun lotto. Particolare
attenzione merita il riferimento alla durata del sublotto B “SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA E NON PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI - SERVIZIO COVID”
all’interno del lotto n. 3 il quale trattandosi prettamente di tipologia di servizi di vigilanza
scaturenti dalla gestione pandemica da COVID-19, ha durata limitata a mesi 6 mesi con
specifica possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi (attivabili di 2 mesi in 2 mesi in 2 mesi).
La fornitura è effettuata a partire dalla data di stipula del contratto/convenzione, salvo ipotesi
di esecuzione in via d’urgenza.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice le quantità stimate annuali riportate nel
capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti in relazione a ciascun lotto potranno essere
incrementate (o decrementate) entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il
fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al
prezzo di aggiudicazione.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata (proroga) per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti
e condizioni.

7. 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 al singolo lotto 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 al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti al singolo lotto

possono presentare offerta, per la medesima gara, per gli altri lotti 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, al singolo lotto. 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:
a) 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;
b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva 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.
c) L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
d) 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).
e) 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 subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione
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.

8. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nell’Allegato Patto di integrità (Allegato 7)
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione
dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.
157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del
Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass
istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Essere in possesso della licenza di Istituto di vigilanza ex art. 134 TULPS, di cui al Titolo
IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno ,1931 n. 773, di cui al R.D. 6
Maggio 1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 e s.m.i. e dal D.M.
269 del 2010 e s.m.i., rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali almeno A (attività
di vigilanza), B (gestione allarmi), D (servizi di trasporto e scorta valori) valida nell’intero
territorio di tutte le province comprese nel/i Lotto/i per il/i quale/i si concorre, quindi funzionale
ad espletare il servizio su tutte le province del/i medesimo/i Lotto/i; oppure, in alternativa di
essere in possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali sopra richieste,
per una qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla/e
notifica/che di estensione, presentata/e alla competente prefettura entro la data di scadenza del
termine per presentare offerta, con riguardo alle province comprese nel/i Lotto/i per cui si
concorre.
Resta inteso che:
● le licenze, così come le notifiche di estensione, dovranno coprire, nel loro complesso,
in relazione a ciascuna provincia compresa nel/i Lotto/i per il/i quale/i si concorre,
l’intero territorio della provincia alla quale afferiscono;
● l’aggiudicatario dovrà essere in possesso della/e licenza/e prefettizia/e ex art. 134
TULPS per lo svolgimento dell’attività di vigilanza attiva per il territorio all’interno del
quale eseguirà il servizio.
Per la comprova del requisito il concorrente dovrà presentare copia conforme della licenza
prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali sopra indicate di cui all’art. 2 del D.M.
269/2010, in corso di validità unitamente, se del caso, alla copia conforme all’originale della

richiesta di estensione provinciale, presentata alla competente Prefettura entro la data di
scadenza dell’offerta, per il territorio del lotto/i a cui si intende partecipare

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto (da intendersi quale “Servizi di
vigilanza di edifici” – CPV 98341140-8), al netto dell’IVA, realizzato nell’arco degli ultimi tre
esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore, per
ciascun lotto a cui si intende partecipare, ai valori di seguito riportati:

LOTTO

FATTURATO MINIMO SPECIFICO

LOTTO 1

€ 486.174,10

LOTTO 2

€ 576.874,60

LOTTO 3

€ 370.056,70

In caso di partecipazione a più lotti, il Concorrente (singolo, raggruppato o consorziato), che
partecipa sempre nella medesima forma, dovrà possedere il predetto requisito del fatturato
specifico con riferimento alla somma degli importi dei lotti per i quali partecipa.
Qualora, invece, il Concorrente (singolo, raggruppato o consorziato), che partecipa sempre
nella medesima forma, non possieda il fatturato specifico richiesto per la partecipazione a tutti
i lotti per i quali intende partecipare, verrà ammesso alla gara unicamente per il/i lotto/i per il/i
quale/i possiede i requisiti, in ragione dell’ordine di rilevanza economica rappresentato dal
valore del fatturato richiesto per singolo lotto posto a base di gara precedentemente indicato
(segnatamente dal lotto di maggior rilevanza economica e procedendo in ordine decrescente di
rilevanza economica dei lotti per i quali il Concorrente ha presentato offerta).
Ai sensi dell’art. 83, co. 5, del Codice, si precisa che il requisito sopra riferito viene richiesto
in considerazione della particolare complessità organizzativa e della

rilevanza delle

implicazioni socio-sanitarie dei servizi oggetto del presente appalto ed è volto pertanto a
garantire che questi vengano svolti da operatori economici con un’adeguata solidità economico
finanziaria.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per i giustificati motivi da dichiarare a firma del

Legale Rappresentante o suo procuratore nelle modalità di cui al paragrafo 12 del presente
disciplinare, di dimostrare il possesso del suddetto requisito, può provare la propria capacità
economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante secondo quanto previsto dall’art. 86, co. 4, del Codice, ed in particolare mediante
almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità
nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario e la disponibilità di
mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto. A mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, è da considerarsi giustificato motivo l’entrata in esercizio dell’operatore economico
da meno di tre anni.
Per la comprova del requisito vedere allegato XVII al D.LGS. n. 50/2016.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, prestazione di servizi nel settore di attività
oggetto dell’appalto (da intendersi quale “Servizi di vigilanza di edifici” – CPV 98341140-8)
presso almeno tre committenti sia pubblici che privati di cui almeno una fornitura deve riferirsi
ad aziende sanitarie/ospedaliere del SSN.
Tali requisiti sono richiesti, in ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 5 del D.Lgs.
50/2016, al fine di selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici
affidabili, dotati di capacità tecnico-professionale proporzionata al valore annuo della fornitura
(per il lotto 3 si considera il valore annuo del sub lotto A), e che abbiano maturato anche una
comprovata esperienza specificamente acquisita presso Amministrazioni del Servizio Sanitario
Nazionale confermandosi pertanto in grado di assolvere l’impegno peculiare prescritto dal
contratto aggiudicato.
Si intendono analoghe le forniture “simili”, non necessariamente identiche, purché “rientranti
nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione,
cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere
quest’ultimo” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944) tramite le quali
la Stazione Appaltante valuterà l’indice di idoneità tecnica dell’Operatore Economico alla
corretta esecuzione dell’appalto.
Resta inteso che per partecipare a più lotti, i servizi indicati in un lotto, NON possono essere
utilizzati per qualificarsi in un altro lotto.
La comprova del requisito, sarà fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato

XVII, parte II, del Codice:
✔ In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati
rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
✔ In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle
seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente
privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

9.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. 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
sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i raggruppamenti.
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 9.1 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.
Il requisito relativo al possesso della licenza di Istituto di vigilanza ex art. 134 TULPS di
cui al punto 9.1 deve essere posseduto da tutte le imprese che effettuano il servizio di vigilanza.
Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 9.2 (fatturato
specifico):

-

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità
economico-finanziaria deve essere soddisfatto dall’insieme del RTI e comunque in
misura maggioritaria dalla mandataria.

-

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere
soddisfatto esclusivamente dalla mandataria.

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 9.2
(prestazione di servizi nel settore oggetto dell’appalto):
-

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica di cui
al precedente punto 9.2 deve essere posseduto dall’insieme del RTI e comunque in misura
maggioritaria dalla mandataria;

-

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria.

9.4 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 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 9.2
e 9.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti::
a) Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale (di cui al punto 9.1).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, si ricorda che il contratto di avvalimento contiene,
a pena di nullità:
● la specificazione dei requisiti forniti;
● le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
● la durata almeno pari alla durata della fornitura;
● il corrispettivo previsto tra le parti.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma
12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare
o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del Contratto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Conformemente a quanto previsto nello Schema di Contratto, il Fornitore può affidare in
subappalto l’esecuzione delle prestazioni indicate in offerta, in misura non superiore al 40%
dell’importo di ogni singolo lotto/contratto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del
Codice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario
che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Umbria Salute e Servizi e delle Aziende
Sanitarie contraenti di quanto subappaltato.

12.

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.
La documentazione amministrativa richiesta dovrà essere caricata sul Sistema come da
istruzioni contenute nel “Disciplinare Telematico” e nel “timing di gara”, previa abilitazione
del concorrente alla gara telematica.
Per i termini di presentazione della documentazione richiesta si rinvia a quanto indicato nel
“timing di gara”.
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, a titolo
esemplificativo e non esaustivo il DGUE, l’istanza di partecipazione, devono essere sottoscritte
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore dotato di necessari
poteri.
La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta economica, ecc., potranno
essere redatte su modelli predisposti da questa Amministrazione e messe a disposizione
all’interno della piattaforma e-procurement Net4market.

Il dichiarante allega copia 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 file).
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 semplice 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 amministrativa, 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.

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 e del DGUE, 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 requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del
DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad

eccezione delle false dichiarazioni;
✔ La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano
preesistenti e comprovabili con atti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta. Resta inteso che per la carenza degli elementi essenziali del contratto non
è ammesso soccorso istruttorio.
✔ La mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di
partecipazione gara, 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 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione “DOC. GARA –AMMINISTRATIVA” attivata all’interno della scheda di gara
di riferimento della piattaforma e-procurement dovranno essere caricati i documenti di seguito
riepilogati, sottoscritti secondo le modalità appresso descritte, come da istruzioni contenute nel
“Disciplinare Telematico”:
a) Domanda di Partecipazione
b) DGUE - in formato digitale nonché la documentazione a corredo, in relazione alle
diverse forme di partecipazione

c) Dichiarazioni integrative al DGUE in particolare con riferimento alle dichiarazii dei
soggetti indicati nell’art. 80;
d) Documentazione a corredo
“La documentazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante oppure da un procuratore
munito di adeguati poteri di firma e, in tal caso, è obbligatorio allegare copia conforme
all’originale della procura del soggetto firmatario oppure (nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura) allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.”
N.B.: La Stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della
procedura, la consegna di una copia autentica della procura
La documentazione AMMINISTRATIVA deve essere contenuta in una cartella.zip firmata
digitalmente (vedi Disciplinare Telematico).

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1)
La domanda di partecipazione, corredata della documentazione comprovante l’assolvimento
dell’imposta di bollo per l’importo di € 16,00 di cui infra, è redatta dall’operatore economico
e deve contenere tutte le informazioni prescritte nel Disciplinare. La domanda dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di relativi poteri.
Il concorrente allega in tal caso copia conforme all’originale della procura del soggetto
firmatario oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - allega la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE,
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
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, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso

partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
✔ 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. Il concorrente indica la forma singola o associata con la
quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione
di imprese di rete, GEIE).
La domanda di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento
dell’imposta di bollo pari a € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972. Il bollo è dovuto da:
✔ Gli operatori singoli;
✔ In caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla
mandataria/capogruppo/organo comune;
✔ In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 dal

Consorzio.
L’assolvimento dell’imposta di bollo deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R.
642/1972 secondo le seguenti modalità alternative e rilasciando alla Stazione Appaltante
apposita dichiarazione circa l’effettivo assolvimento (modello Allegato 4):
✔ Mediante l’utilizzo del modello F23 (da allegare in copia alla documentazione di gara),
con specifica indicazione:
●

Dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale,
sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria/capogruppo e in caso di
soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i dati sono quelli del
Consorzio;

●

Dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Umbria Salute e Servizi
S.c. a r.l., Via Enrico Dal Pozzo snc – 06126 Perugia, C.F. 02915750547);

●

Codice ufficio o ente (campo 6: T3H);

●

Codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta
di bollo”).

●

Nel campo 10, al fine di ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla
procedura in oggetto, indicare l’anno 2021 e la dicitura “ANAC 8170645”

Oppure:
✔ Inviando la scansione della marca da bollo debitamente annullata unitamente ad
autodichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta medesima (modello Allegato
4).

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE (ALLEGATO 2)
Il concorrente compila il DGUE “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO”, approvato
in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio
2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico
europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione
del 5 gennaio 2016.” pubblicato sulla GURI -Serie Generale n. 174 del 27.7.2016, secondo
quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte
le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto
di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:
a. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento, e alla parte VI nonché relative dichiarazioni integrative -sempre a
firma della ausiliaria- aventi ad oggetto le circostanze di cui all’art. 80, comma
5, lett. c-bis), c- ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice e i dati dei soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 ovvero indicazione della banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato
alla data di presentazione dell’offerta;
b. Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso
la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c. Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in
proprio o come associata o consorziata;
d. Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente
descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;
e. PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente indica le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in

cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice (come modificato dalla Legge n. 55/2019).
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al
possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del
Codice; (cfr. punto 14.3.1 n. 1) del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di
cui par. 9.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 9.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale
e tecnica di cui al par. 9.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
✔ Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
✔ Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
✔ Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio
e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, comma 1, comma 2 e comma 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE
A CORREDO
14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 3)
Ciascun concorrente, mediante dichiarazione del legale rappresentante ovvero suo procuratore
all’uopo autorizzato (vedi supra) rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con le quali:
1) Dichiara per quanto di sua conoscenza di non incorrere nelle cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c- ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2) Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sia di
quelli in carica che di quelli cessati negli ultimi 12 mesi prima della pubblicazione del
bando/avviso di gara (ovvero indica la banca dati ufficiale/pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta) espressamente rilevando che, per quanto in sua conoscenza, nei confronti
degli stessi non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. cbis), c- ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
3) Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;
4) Accetta il patto di integrità (allegato n.__) alla documentazione di gara (art. 1, comma
17, della l. 190/2012);
5) Attesta di essere informato, che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(nel seguito anche “Regolamento UE”) relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, che i dati forniti dai concorrenti verranno raccolti e trattati per verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in
particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche
di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi
di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e
di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali richiamata al
successivo punto 27 del Disciplinare come meglio specificato nella informativa di cui
all’Allegato 6 peraltro visionabile nel sito web di Umbria Salute e Servizi
www.umbriasaluteeservizi.com- sezione Privacy.

La suddetta informativa privacy è quella relativa al trattamento effettuato da Umbria
Salute e Servizi Scarl (dal 1/1/2022 PuntoZero Scarl) nella sua funzione di “Centrale
Regionale per gli Acquisti in Sanità” (T1.60 Centrale Regionale per gli Acquisti in
sanità).
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
6) Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
7) Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare (indicando quale Tribunale lo ha rilasciato)
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9 (punto 10 e 11 eventuali), potranno essere
rese anche separatamente alla domanda di partecipazione purché siano sottoscritte dagli
operatori economici con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione.

14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1) Ricevuta F23 di pagamento del bollo di ammontare pari a € 16.00 ovvero, nel caso di
pagamento mediante marca da bollo, allega la dichiarazione assolvimento imposta di
bollo ex DPR. D.P.R. 642/1972 (modello Allegato 4);
2) In caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di
controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba
essere esclusa l’unicità del centro decisionale.

14.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I
SOGGETTI ASSOCIATI
Anche le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità

previste per la domanda di partecipazione, di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
✔ Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
✔ Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
✔ Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.
✔ Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
✔ Dichiarazione attestante:
a) L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma
8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
a) Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza
della rete;
b) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi
per quali imprese la rete concorre;

c) Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica:
a) Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
b) Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
✔ In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005;
✔ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente

al contratto di rete, attestanti:
a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c) Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni suddette potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL
DLGS. 50/2016
La presente gara è espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 mediante procedura ristretta
pertanto viene richiesto agli operatori economici interessati a partecipare di formulare la
domanda di partecipazione ed eventuale documentazione a corredo

nel rispetto delle

indicazioni contenute nel presente disciplinare nonché dell’avviso pubblicato GU/S
S507/01/20227725-2022-IT. All’esito della disamina delle istanze di partecipazione pervenute,
accertata la regolarità della stessa nonché la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati
i soggetti ammessi al prosieguo della procedura con provvedimento del RUP saranno invitati a
formulare offerta entro congruo termine, decorso il quale il seggio di gara esaminerà la
documentazione amministrativa depositata dall’operatore economico e in caso di verifica con
esito positivo, la Stazione Appaltante provvederà a nominare la Commissione giudicatrice che
provvederà ad esaminare e valutare dapprima l’offerta tecnica ed infine l’offerta economica.

