VERBALE N. 2
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI RELATIVI ALLA STERILIZZAZIONE, LOGISTICA,
NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI
PER L’ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA, AMBULATORI, SERVIZI E DEGENZE PER IL CRO DI
AVIANO – ID16SER020
L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 9:04, presso gli uffici dell’Ente per
la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito
nuovamente il seggio, nominato con nota protocollo n. 28925 del 15/12/2016, per lo scioglimento
dell’ammissione con riserva della ditta STERIS SPA alla gara a procedura aperta, per l’affidamento di
servizi integrati relativi alla sterilizzazione, logistica, noleggio e manutenzione di strumentario
chirurgico e altri dispositivi medici per l’attività di sala operatoria, ambulatori, servizi e degenze per il
CRO di Aviano – ID16SER020, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 511 dell’11/10/2016,
successivamente rettificata con Determinazione Egas n. 582 del 22/11/2016.
Il seggio, è composto da Tofani Nicoletta (Presidente del seggio), Rivelli Assunta (teste), nonché Poiana
Paola (teste e segretario verbalizzante).
Per le ditte concorrenti sono presenti i signori di cui al prospetto conservato agli atti di questa
Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e
dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.
Nella seduta del 20.12.2016 è stata disposta l’ammissione con riserva della ditta Steris Spa ai fini della
verifica legittimità dell’istituto dell’avvalimento per la mancanza del possesso del requisito inerente la
certificazione di qualità UNI EN ISO 14000:2004 e BSOHSAS 18001 di cui all’art. 6 del capitolato
speciale d’appalto.
Il Presidente del seggio comunica l’esito degli approfondimenti giuridici effettuati.
•

“La certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di
organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo
migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento.

•

la certificazione è un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile
ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato
riconosciuto il sistema di qualità”.

• l’art. 89 del D.lgs. 50/2016) non pone alcuna limitazione all'avvalimento,
•

l’unico limite dell’istituto è e resta la condizione che l'avvalimento sia effettivo e non fittizio,
non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero
documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a
seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali
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qualificanti

• Recenti sentenze del Cds, 3467/216 e 5289/2016 depongono a favore dell’ammissibilità
dell’istituto dell’avvalimento anche per le certificazioni qualità.
Si prende atto altresì che la ditta Steris Spa ha avviato il percorso di certificazione come da
documentazione agli atti.
Per un tanto si ritiene di dover disporre lo scioglimento della riserva con ammissione della ditta Steris
alle fasi successive di gara.
Il signor Canciani, in rappresentanza del RTI: SERVIZI ITALIA SPA - SERVIZI OSPEDALIERI SPA chiede
che venga messa agli atti la delibera dell’Azienda ULSS 12 Veneziana con la quale è stata disposta
l’esclusione della ditta Steris Spa dalla procedura di gara per mancanza di una dichiarazione.
La dott.ssa Teresa Saccogna, in rappresentanza della STERIS S.p.A., replica che per la presente gara la
dichiarazione è stata presentata.
Il Presidente procede quindi ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata
dalla ditta STERIS Spa, secondo quanto richiesto nel Capitolato speciale della gara, procedendo
all’esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute
all’interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella
busta n. 2 che viene risigillata e siglata.
Si prende atto che la ditta Steris Spa presenta la seguente documentazione:
N.

DITTA

DOC. AMMINISTRATIVA

DOC. TECNICA

STERIS SPA

Conforme al capitolato speciale di gara

1 plico +3 CD

CRON.
2

La seduta si chiude alle ore 9:15.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to

Tofani Nicoletta

__________________________

F.to

Rivelli Assunta

__________________________

F.to
Poiana Paola
segretario verbalizzante

__________________________

ALLEGATO: delibera Azienda ULSS 12 Veneziana
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