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Allegato A.1 alla Determina 

 

 

PC20FAR031 –  

FORNITURA DEL P.A. “CEFTOBIPROLO MEDOCARIL SODICO 500MG PER INFUSIONE -

FLACONI”  

 

CONDIZIONI PARTICOLARE DI RDO/TD  

DISCIPLINARE DI GARA  

 

Art. 1 

(Modalità di gara) 

Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del 

Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di 

contrasto con eventuali altre disposizioni previste dalle condizioni generali di contratto contenute 

nel Catalogo. 

L'aggiudicazione telematica tramite il Mercato Elettronico della CONSIP S.P.A., avverrà secondo il 

criterio indicato al successivo art. 5. 

 

L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, di seguito denominata ARCS, è titolare e 

legittimata, in relazione allo svolgimento delle fasi di gara, fino all’individuazione del miglior 

offerente, alla stipula del contratto ed all’emissione degli ordinativi di fornitura. 

Il documento di stipula generato dal Sistema verrà quindi integrato dalle disposizioni del 

Capitolato Tecnico, allegato alle presenti norme.  

Gli ordini potranno essere emessi di volta in volta, a seconda delle effettive necessità degli utilizzatori.  

Il contratto sottoscritto sulla piattaforma CONSIP S.P.A. non ha pertanto valore di ordinativo 

di fornitura. 

 

L’ARCS, a proprio insindacabile giudizio, potrà anche non procedere ad aggiudicazione qualora 

ragioni di natura tecnica o di convenienza economica lo rendessero opportuno.  

L’ARCS si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 

valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del nuovo Codice dei contratti pubblici. 

 

L'aggiudicazione impegna ARCS solo per l'individuazione del fornitore, ma non ha valore di ordine. 

 

I beni oggetto del presente contratto dovranno essere consegnati solo a seguito di ordinativo di 

acquisto emesso da ARCS, con cui saranno comunicati contestualmente modalità e luoghi di 

consegna. 

Art. 2 

 (Procedure di trasmissione dell’offerta) 

L’offerta dovrà pervenire tramite l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione da CONSIP S.P.A. 

Le ditte concorrenti dovranno presentare, oltre all’offerta economica, anche la eventuale 

documentazione tecnica richiesta negli atti di gara. 

  



2 

 

 

Art. 3 

(Documenti di partecipazione) 

Il fornitore dovrà presentare attraverso la piattaforma CONSIP la seguente documentazione 

amministrativa: 

1. Patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto (come da allegato); 

2. PASSOE (ai fini della comprova del possesso dei requisiti, di cui all’art. 2, c. 3 lett. b) della 

delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente laddove richiesto); 

3. Scheda fornitore (come da allegato); 

4. Garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base fissato 

per singolo lotto, laddove richiesto. 

 

Per la partecipazione alla presente procedura di gara non è previsto il possesso di specifici requisiti 

di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale. 

 

Art. 4 

 (Caratteristiche offerta economica) 

L’offerta economica dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite nella Richiesta di Offerta 

(RdO) producendo le eventuali ulteriori informazioni richieste negli atti di gara. 

Il fornitore dovrà presentare attraverso la piattaforma CONSIP la seguente documentazione: 

  

1) Offerta economica (fac-simile prodotto dal sistema CONSIP) firmato digitalmente; 

2) Dettaglio dell’offerta economica firmata digitalmente: utilizzare il modello allegato OE 

alla RDO indicando il Prezzo unitario per tutte le voci del lotto offerto con riferimento all’unità 

di misura indicata e l’importo complessivo del lotto, determinato dalla somma dei prodotti 

tra le qualità in gara ed il prezzo unitario offerto per ciascuna voce. Tale importo complessivo 

dovrà essere il medesimo inserito in piattaforma CONSIP; 

 

L’offerta dovrà avere validità non inferiore ai 180 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per 

tale periodo è irrevocabile. 

 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta laddove previsto. 

Non sono ammesse offerte in alternativa. 

 

In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MEPA e quella allegata 

dall’offerente si riterrà valida quella generata dal sistema MEPA e sottoscritta digitalmente. 

 

Art. 5 

(Procedura di individuazione della migliore offerta) 

L’aggiudicazione della gara sarà a favore del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

citato D.Lgs. 50/2016. 

 

Se ritenuto necessario in sede di valutazione, si potrà richiedere alle ditte partecipanti eventuali 

chiarimenti in merito all’offerta presentata ritenuti necessari per una più precisa valutazione della 

stessa. 

 

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più 

offerte si procederà ad invitare, mediante l’Area Comunicazioni del Sistema, le ditte che hanno 

presentato offerte uguali a presentare una miglioria; in caso di ulteriore parità o di mancata 

presentazione di miglioria si provvederà all’individuazione mediante sorteggio. 
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Art. 6 

Documenti tecnici e Requisiti tecnici) 

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte negli atti 

di gara. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in 

relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto negli atti di gara. 

Per l’elenco dei documenti tecnici da produrre si rimanda al capitolato tecnico 

 

Art. 7 

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte) 

L’ARCS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell’offerta, procederà 

all’individuazione del miglior offerente, secondo il criterio di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., ovvero al minor prezzo. 

 

Art. 8 

(Richiesta Informazioni) 

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto, 

utilizzando l’Area Comunicazioni presente sulla piattaforma CONSIP entro il termine indicato nella 

RdO. 

 

Art. 9 

(Rinvio alle condizioni di fornitura) 

L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dalle relative condizioni di 

fornitura.  

 

Art. 10 

(Spese contrattuali) 

In conformità a quanto disposto  dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 

2013 – disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il documento di accettazione firmato dal 

soggetto stipulante contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, 

fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto 

offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione 

dell’offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte 

Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

All’atto della sottoscrizione del documento conclusivo della TD/RDO (stipula del contratto) solo la 

ditta aggiudicataria dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di bollo nella misura pari a € 16,00 

per ogni quattro facciate o cento righi di testo. 

La ditta è tenuta inoltre a trasmettere attestazione di avvenuto pagamento, preferibilmente tramite 

PEC,  all’indirizzo arcs@certsanita.fvg.it entro 15 giorni dalla data di avvenuta stipula e/o dalla data 

di comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

 


		2020-11-16T10:42:02+0100




