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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 
Sede Centrale di Napoli 

S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3 
Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Tel. 0823/448321  
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
ENTE DELEGATO DALL’AZIENDA OSPEDALIERA 

“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta 
Convenzione di Rep. n. 7971 S.U.A./CE del 07.02.2017 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

I. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

O ENTE AGGIUDICATORE 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provvedito r ato  

Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Centrale di 

Committenza ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e Stazione Unica Appaltante ex legge 136/2010 - Ente delegato  

dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta - Ufficio Responsabile Sub S.U.A. 3 di Caserta - pec:  

oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it. 

 

OGGETTO: Affidamento, per 36 (trentasei) mesi, della “f ornitura di materiale per osteosintesi ortopedica, suddiviso in lotti (dal n. 1 al n. 

68), da destinare alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di 

aggiud icaz ion e dell’offerta economicamente più vantag g iosa, ai sens i dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs., tenuto conto 

di quanto dettato dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. il 18.10.2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 122 del 20.10.2017. 

 

DATA DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA: Il giorno 15 del  mese di  DICEMBRE 2017 alle ore 10:00 presso 

la sede della S.U.A. di Caserta del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata, Sede Centrale di Napoli, Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta, si terrà la prima seduta pubblica di gara. Ogn i 

informazione, nonché le successive sedute pubbliche di gara saranno comunicate/convocate mediante pubblicazione 

di AVVISO sul sito informatico di questa Amministrazione http://trasparenza.mit.gov.it: Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti - Struttura: Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e 

Basilicata-Uff3 Napoli: “f ornitura di materiale per osteosintesi ortopedica, suddiviso in lotti (dal n. 1 al n. 68), da destinare alla U.O.C. Ortopedia 

e Traumatologia per l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’APPALTO: €. 5.782.785,00, oltre iva, di cui oneri della sicurezza per 

rischi da interferenza pari ad €. 0,00, suddiviso in lotti (dal n. 1 al n. 68), così distinti: 

 

cig. lotto Descrizione Configurazione tipo 
valore lotto  

a base d'asta  

66574773D1 1 

Vite e placche in titanio x ossa piccole a 
stabilità angolare e autocompressivo diam. 
1,5 mm – 2,0 mm - 2,4 mm 

Configurazione tipo.   
Placca a basso contatto diam.2,o da 2 a 12 fori N. 1 
Vite corticale autofilettante da diam.2,4 mm varie lunghezze N. 3 

€ 22.800,000 

665750179E 2 

Placche per fissazione fratture 
periprotesiche          configurazione tipo 
in Titanio 

Placca per fiss. Fratture periprotesiche varie forme e misure N. 1 
Cerchiaggio metallico N. 3 
Viti corticale varie misure N. 3 
Vite a stabilità angolare varie misure N. 3 

€ 162.600,000 

66575510E3 3 

Placche per fissazione fratture 
periprotesiche in  acciaio anamagnetico 
con boccola in T.  x alloggiamento viti  
tutto il materiale in confezione sterile.  
Configurazione tipo 

Placca per fiss. Fratture periprotesiche varie forme e misure N. 1 
Cerchiaggio metallico  a filo intrecciato N. 3 
Viti corticale varie misure N. 3 
Vite a stabilità angolare varie misure N. 3 
Perno asolato passafilo filettato N. 1 
Perno asolato da inserire nella bussola N. 1 

€ 100.500,000 

mailto:oopp.caserta@pec.mit.gov.it
mailto:personale.noce@mit.gov.it
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6657563AC7 4 

Vite placca a scorrimento con sistema di 
bloccaggio a stabilità angolare in acciaio 
e/o in titanio 

Vite placca angolazione da 125 a 140° da 2 a 16 fori N. 1 
Vite cefalica per viteplacca lungh.65 a 115mm N. 1 
Vite corticale a stabilità angolare diam 4,5 varie lungh. N. 3 

€ 35.400,000 

6657588F67 5 

Mini placca in acciaio anamagnetico 
pertrocanteriaca dx e sx a 127°  con 
sistema di vite cefalica a scivolamento e 
vite antirotazione a stabilità angolare . 

Vite placca angolazione da 127° da 2 fori N. 1 
Vite cefalica per viteplacca lungh.80 a 110mm N. 1 
Vite corticale a stabilità angolare diam 5 varie lungh. N. 3 
Vite antirotazione da diam. 5mm in Tit. varie misure N. 1 

€ 71.100,000 

6657602AF6 6 

 Chiodo per artrodesi tibia tarsica   Configurazione tipo   
Placca per Segmento osseo N. 1 
Viti corticali varie lungh. N. 6 
Viti a stabilità angolare varie lungh. N. 6 € 42.300,000 

6657675735 7 

Sistema di placche periarticolari dx e sx in 
acciaio inossidabile NON magnetico 
forgiato a freddo con fori circolari per il 
bloccaggio tradizionale con viti a 
compressione e bloccaggio a stabilità 
angolare con viti a testa filettata. Profilo 
peri-articolare delle Placche sagomato tale 
da permettere l’impianto di viti addizionali 
esterne alla placca, per il bloccaggio di 
frammenti intra-articolari,Placche per 
Omero Prossimale,Omero 
Distale,Mediale Laterale e 
Posterolaterale,Olecrano,Radio Distale 
Standard e Wide, Tibia Laterale 
Prossimale,Clavicola,Placche Rette 
Compressione e Tubolari Tibia Distale 
mediale ed Anterolaterale,Femore 
distale,Femore Prossimale.Viti 2,5, 2,7,4,0, 
4,5, 5,7e 6,5 mm per il supporto della 
superficie articolare.Lo strumentario deve 
prevedere l'utlizzo di sistema a manico 
compasso per tecnica a scivolamento 
sottocutanea. 

Configurazione tipo   
Placca per Segmento osseo N. 1 
Viti corticali varie lungh. N. 5 
Viti a stabilità angolare varie lungh. N. 5 

€ 252.000,000 

6657708272 8 

Sistema di placche a basso profilo dx e sx 
in acciaio inossidabile NON magnetico 
forgiato a freddo a basso profilo, per il 
trattamento di frattura metaepifisarie,con 
sistema di bloccaggio angolare e 
tradizionale ad assetto variabile con foro 
ibrido e sistema di avvitamento con 
cacciavite cardanico. Profilo peri-
articolare delle Placche sagomato tale da 
permettere l’impianto di viti addizionali 
esterne alla placca, per il bloccaggio di 
frammenti   intra-articolari. Placche per 
Perone, Tibia Prossimale Posteromediale, 
Tibia Anteriore Distale, Metatarso, 
Calcagno. Capaci di accettare viti da 2,7 , 
3,5 e 5.0. 

Configurazione tipo   
Placca per Segmento osseo N. 1 
Viti corticali varie lungh. N. 5 
Viti a stabilità angolare varie lungh. N. 5 

€ 252.000,000 

66577526C0 9 

Sistema di placche a basso profilo di tipo 
Fiss. Interno conformate con coesistenza 
di sistema di bloccaggio angolare a 
direzione fissa e tradizionale 
autocompressivo per trattamento fratture 
meta epifisarie, in acciaio anamagnetico 
con boccola in titanio per la fissazione 
della vite con testa a scomparsa, con foro 
combinato oblungo e non.Placche omero 
prossimale e Distale ,muro laterale sx e dx 
, a Forchetta, Supporto curvo, Supporto 
laterale dx e sx. Placche rette per 
avambraccio, Placche ad uncino x 
olecrano – Radio prox.e distale. Ulna 
prox.-Clavicola ( varie forme) Femore 
distale (varie lungh.) Tibia Prox. Mediale.e 
Laterale Tibia distale anteriore-Placca per 
perone dist. (Varie lungh.) Placca 
calcaneare Placche x Osteotomie di 
addizione e sottrazione x femore e tibia. 5 
per ogni segmento 

Configurazione tipo   
Placca per Segmento osseo N. 1 
Viti corticali varie lungh.da diam 3,5mm in Tit. N. 6 
Viti a stabilità angolare varie lungh.da diam.2,5,-3,5.-5 mm N. 6 
Viti corticali in titanio da 5mm . N. 6 
Viti corticali da 2,5mm N. 6 

€ 300.000,000 

66577873A3 10 

Placche per osteotomia di addizione  di 
Tibia- con dente standard e asimmetrico , 
multidirezionale a stabilita angolare in 
titanio per correzioni da 5 a 17,5 mm 
complete di viti , cunei di riempimento 
riassorbibili per dette placche     

N° 1 placca per osteotomia                                                                             
N° 4 viti                                                                                                         
N° 1 cuneo 

€ 14.400,000 
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66578431DA 11 

Placche per osteotomia di femore di 
addizione- con dente standard e 
asimmetrico , multidirezionale a stabilita 
angolare in titanio per correzioni da 5 a 
17,5 mm complete di viti , cunei di 
riempimento riassorbibili per dette 
placche     

N° 1 placca per osteotomia                                                                             
N° 7  viti                                                                                                        
N° 1 cuneo                                                                                                                

€ 14.400,000 

6657873A99 12 

Sistema completo di inchiodamento 
midollare bloccato in Titanio cannulato 
per Omero, Femore, Tibia e retrogrado 
con sistema di puntamento distale guidato 
elettromagnetico.   

Configurazione tipo   
Chiodo endomidollare per Femore cannulato varie misure N. 1 
Viti prossimali varie misure N. 2 
Viti distali Varie misure N. 2 

€ 720.000,000 

66579076A9 13 

Sistema di inchiodamento per trattamento 
delle fratture trocanteriche in titanio con 
angolazione prossimale in senso laterale di 
4 gradi con angoli di ccd 120, 125 e 130 
nelle lunghezze 180 con 1 foro distale, 
200 con 2 fori distali . 

Chiodo corto,in Titanio con una vite cefalica .   
Chiodo corto da diam. 11 da 180 massimo 200mm di lungh. N. 1 
Vite cefalica varie misure  N. 1 
Vite distale varie misure  N. 1                                                                         
Tappo prossimale 

€ 549.000,000 

6657921238 14 

Chiodo per frattura laterale del collo 
femore 

Chiodo in titanio diam prox 15,5 diam distale 10/11 ccd 
125/130/135° lunghezza 200mm; Chiodo lungo in titanio ccd 
130° diam prossimale 15,5 e distale 10,5 lunghezza da 300 a 420 
dx e sx; Vite cefalica in titanio diam 10 dalla misura 75 alla misura 
120; Vite di stabilizzazione per bloccaggio trocanterico diam 5 in 
titanio dalla misura 60 alla misura 100 ; Vite di bloccaggio distale 
diam 4,9 in titanio dalla misura 25 alla misura 100; vite per frattura 
inversa rondella in titanio per tessuti molli dalla misura 22 alla 
misura 38. 

€ 54.000,000 

6657959194 15 

Chiodo per fratture  laterali di collo 
femore. 

Chiodo con lama a spirale cefalica.   
Chiodo corto/medio-lungo N. 1 
Lama a spirale varie misure N. 1 
Vite distale varie misure N. 1 

€ 132.300,000 

6657988980 16 

Sistema di inchiodamento per trattamento 
delle fratture trocanteriche in titanio con 
angolazione prossimale in senso laterale di 
4 gradi anteversione 10° con angoli di ccd 
120, 125 e 130 nelle lunghezze da 280 a 
460 nella versione dx e sx.  E centraggio 
viti distali con puntatore esterno 
meccanico 

Tappo prossimale N.1 
Chiodo  lungo  N. 1 
Vite cefalica varie misure N. 1 
Vite distale varie misure  N. 2 

€ 266.400,000 

6658014EF3 17 

Chiodo per fratture laterali di collo 
femore in titanio con 2 viti cefaliche varie 
misure.   

Chiodo corto, in con due vite cefaliche tra loro integrate .   
Chiodo N. 1 
Vite cefalica varie misure N. 2 
Vite distale varie misure N. 1 

€ 44.100,000 

6658028A82 18 

Sistema Chiodo ad espansione per fratture  
di Femore con vite cefalica  e vite   

Chiodo N. 1 
Vite ceflica varie misure N. 1 
Vite distale varie misure N. 1 

€ 114.300,000 

6658054FF5 19 

Sistema Chiodo ad espansione per fratture  
di omero e  di tibia con vite cefalica  e vite   

Chiodo N. 1 
Vite cefalica varie misure N. 1 
Vite distale varie misure N. 1 

€ 107.100,000 

6658070D2A 20 

 Chiodo per artrodesi tibia tarsica   Configurazione tipo:   
Chiodo varie misure N. 1 
Viti varie misure N. 3 

€ 23.400,000 

66581016C1 21 

Chiodo elastico in titanio endomidollare 
per frattura delle ossa lunghe diam. 
1,50/2,00/2,50/3,00/3,50/4,00 con punta 
piatta e ricurva, con morsetto di 
bloccaggio e vite diam. 3,5 

Configurazione tipo   
Chiodo Varie misure N. 2                                                                                
Morsetto N. 2                                                                                                
Vite N. 2 

€ 12.600,000 

6658116323 22 
Sistema di fissazione modulare monouso 
monoassiale kit sterile con possibilità di 
sbloccaggio del polso.   

€ 63.750,000 

66581818C5 23 

Fissatore ad anelli aperti in fibra di 
carbonio in tre misure completo di fili di 
tensionamento con oliva e senza oliva di 
diam 1,5 e 2,0 mm e lungh.450 mm. 
Morsetto per filo , morsetti per fisches 
tutti in acciaio che possono essere 
posizionati lineramente lungo la 
circonferenza dell'anello aperto. Morsetto 
per regolare l'altezza e morsetto di 
raccordo per fissatore monoassiale 
.Distema con innesti a clip (morsetti per 
fiches/articolazione per asta/fiches, 
articolazione inversa asta/fiches, barra 
30°/60°/90°, asta , aste semicircolari) per 
parti componibili.Fiches.Fissatore 
monoassiale. 

N° 1 anello                                                                                                  
n° 7 morsetti                                                                                                
n° 6 morsetti per fili                                                                                        
n° 1 morsetto per fiches                                                                                  
n° 3 fili                                                                                                          
n° 1 morsetto 5 fori per fiches                                                                         
n° 2 barre 30°                                                                                                
n° 2 aste                                                                                                      
n° 4 articolazioni asta/asta                                                                             
n° 1 articolazioni asta/fiches                                                                          
n° 4 fiches 

€ 83.250,000 
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6658203AEC 24 

Sistema di fissatori esterni: Kit monouso 
d'urgenza  sterile   comprensivo di 
componeti e strumentario dedicato per 
l'impianto per BACINO, FEMORE, 
TIBIA, RADIO radiopaco per RMN 

Kit sterile corredato di tutto l'occorrente per BACINO N. 1 

€ 75.000,000 

6658224C40 25 

Fissatore esterno dinamico monouso, 
compreso strumentario per piccoli  
segmenti scheletrici  (configurazione tipo)  
(es. metacarpo e falangi) 

Dinamizzatore N. 1 
Fische N. 4 

€ 32.400,000 

6658245D94 26 

Sistema di fissazione esterna modulare 
monouso con possibilita di montaggio 
ibrido ,tipo Ilizarof , varie misure,  
compreso strumentario per piccoli  - 
medi- e -grandi segmenti scheletrici  
(configurazione tipo)   

Barre  N. 6 
Cerchi N. 4                                                                                                    
Fili di Kirschner N. 4 

€ 5.400,000 

6658266EE8 27 

sistema di fissazione per le fratture 
dell’epifisi prossimale di omero, con 
stabilizzazione esterna mediante barra 
telescopica in fibra di carbonio e 2 fiches 
diafisarie 

Barra Telescopica in Carbonio N. 1 
Connettori in carbonio con snodo N. 6                                                             
Fiches N. 2                                                                                                   
Fili di Kirschner N. 3                                                                                      
asta di connessione in carbonio N° 2 

€ 71.400,000 

66583471C4 28 

Sistema di fissazione esterna 
modulare,monouso, con possibilità di 
montaggio con barre in carbonio, 
radiotrasparenti,clamp con snodo sferico 
a 360° e serraggio indipendente e 
possibilità di rotazione, varie componenti, 
varie misure, compreso strumentario,tutti 
i segmenti scheletrici 

Barra Telescopica in Carbonio N. 1 
Connettori in carbonio con snodo N. 4                                                             
Fiches N. 3                                                                                                                                                                                     

€ 63.000,000 

6658378B56 29 

Sistema completo di placche sagomate  in 
acciaio anamagnetico per bacino di tipo 
MATTA ,con fori equidistanti che 
consentono viti corticali 3,5 s da 4,5 con 
testa a basso profilo , con possibilita di 
angolazione fino ad un massimo di 35° 
rispetto la placca , le placche devono 
avere forma tonda smussa ,strumentario 
in acciaio per la riduzione delle fratture di 
bacino. 

Configuazione tipo impianto   
placca per sinfisi pubica N. 1 
Vite corticale da 4,5mm N. 3 
Vite corticale da 3,5mm N. 4 

€ 54.000,000 

665841490C 30 

Sistema di fissazione modulare monouso 
transarticolare per gomito-polso-caviglia 
con snodo mobile e bloccabile. Varie 
componenti. Varie misure. 

Sistema polifunzionale per Osteosintesi percutanea con tecnica di 
fili metallici in acciaio o titanio che abbiano una lunghezza 
variabile da 150 mm a 500 mm e diametro da 0,8 mm a 8 mm, in 
configurazione endomidollare esterna o ibrida. Apice del filo 
smusso conformato a sci parabolico. Bloccaggio di fili attraverso 
clip microionizzate in lega di alluminio ed acciaio inox di diametro 
variabile da 8mm a 30 mm con molla singola o doppia e solco 
laterale per un agevole inserimento del filo. Il sistema deve 
prevedere le seguenti configurazioni: Fratture falangee e 
metacarpali, Fratture di polso -spalla-gomito, Fratture collo piede. 

€ 98.100,000 

6658436B33 31 

Sistema di placche per artodesi tipo MTP 
in versione primo imp. e revis  
anatomiche con 10° di dorso-flessione e 
10° di valgo, comprensivo di asola x 
innesto osseo. Possibilità stesse 
caratteristiche ma con viti a stabilità 
angolare 

Configurazione tipo   
Viti a rottura N. 2 
Placca N. 1 
Viti a stabilità angolare N. 2 € 15.600,000 

66584495EF 32 

sistema di placche per artrodesi/fratture 
tibio astragalica per osteotomia tibia-
distale, fratture fibula-distale, preformate, 
anatomiche, in lega di titanio o acciaio 
amagnetico, con viti d. 3,5/4, mm a 
stabilità standard e multi direzionali con 
dado di bloccaggio, confezione singola 
sterile 

Configurazione tipo   
Placca N. 1 
Vite a stabilità angolare da 4,0mm N. 1 
Vite a stabilità angolare da 3,5mm N. 1                                                           
Dado N. 1 

€ 17.850,000 

6658465324 33 

Placche a compressione con asola in 
316L, viti in Ti d. 3,5 con dado di stabilità 
per fratture, osteotomia ed artrodesi del 
meso e retro piede. Differenti disegni e 
misure con possibilità di utilizzare 2 e/o 
4viti. Viti e placche in confezione singola 
e sterile. 

Configurazione tipo   
Placca N. 1 
Vite da 3,5mm N. 1 
Dado N. 1 € 8.100,000 
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6658474A8F 34 

Sistema di viti a  rottura programmata in ti 
con testa a tre ancoraggi  varie misure 
conf. Sterile. 

Configurazione tipo   
Vite da 2,0mm N. 1 
Vite da 2,7mm N. 1 

€ 10.800,000 

665848212C 35 

Impianto per artrodesi inter-falangea in 
316LVM, disponibile in n°2 mis.; disegno 
a baionetta per stabilità ad angolo che 
consente di rispettare l’anatomica 
flessione. 

  

€ 8.400,000 

66584907C4 36 
Sistema di cambre in aisi versione 90°  
8/10MM A 26° 8/10MM.   Conf. sterile 

  
€ 5.400,000 

6658495BE3 37 
Sistema per la chirurgia sottocutanea per il 
tendine di achille 

  
€ 3.675,000 

6658503280 38 

Sistema Emiatroprotesi per alluce rigido Conf. tipo   
Emiatroprotesi varie misure N. 1 
Filo guida N. 1 

€ 29.700,000 

6658514B91 39 

Set di viti canulate a testa esagonale in 
TITANIO e relativi filo guida e rondelle 

Conf. tipo                                                                                                      
Vite cort. autof. da 2,7 mm varie misure n°1 
Vite spongiosa  autof.da 3,5 mm varie misure n°1 
Vite corticale autof. da 3,5 mm FP_FT. varie misure n°1 
Vite spongiosa  autof.da 4  FP.FT varie misure  n°1 
Vite corticale autof.da  e 4,5 FP.FT varie mis  n°1 
Vite spongiosa autof da 5 mm FP  varie  mis . n°1 
Vite spongiosa 6,5 autof.da FP v. mis.  n°1 
Vite da spongiosa  autof da 7,2 F16, F32 ,FT;   Vite da spongiosa 
rivestita in idossiapatite autof da 7,2mm FP   n°1                                                             
Rondelle dia 7/13/16/19/13/16/19    n°1                                                            
Compreso filo guida.   

€ 526.500,000 

6658523301 40 

Viti canulate x alluce valgo in titanio con 
doppia filettatura a compressione    vari 
diam. E lungh. + fili guida 

Vite N.1                                                                                                       
Filo guida N.1 € 13.500,000 

6658536DB8 41 

sistema completo in coopolimeri 
biodegradabili 

Placche sagomabili in qualsiasi forma a basso profilo. Viti 
cannulate con design a doppia filettatura per riparazione del 
menisco a manico di secchio. Pin per allineamento e fissazione di 
fratture, osteotomie, artrodesi o fissaggio innesti ossei. Viti ad 
interferenza diam  da 6-7-8-9-10-12 mm e lunghezza da 20 -25 e 
30 mm .Fissaggio biodegradabile completo per caviglia o 
riduzione della frattura osseospongiosa , osteotomie e 
articolazioni arti superiori. 

€ 45.000,000 

6658551A1A 42 

Sistema di Viti canulate autoperforanti e 
autofilettanti con profilo di taglio inverso 
in lega di titanio con testa a basso profilo 
con diam.2/3/4/5/6,5/8 e lungh., fili 
guida e rondelle sterili. 

Vite cannulata n.1                                                                                        
Filo guida n.1                                                                                                
Rondella n.1 € 10.500,000 

6658563403 43 

Sistema per la chirurgia atroscopica di 
Ginocchio- Spalla e Caviglia completo di 
strumentario idoneo per i segmenti citati 
15 per ogni tipo di lama 

Lame per Ginocchio con. Sterile vari calibri N. 1 
Lame per Spalla con. Sterile vari calibri N. 1 
Lame per Caviglia con. Sterile vari calibri N. 1 € 34.800,000 

66585698F5 44 

Ancore non riassorbibile avvitate in 
titanio varie misure compreso filo 
ultraresistente 

Ancorette con struttura a guaina in poliestere o polietilene con 
tecnologia intellibraid e suture di lavoro in polietilene UHMWPE, 
senza aghi; 
Ancorette in titanio Ti6A14V ELI con e senza aghi, con sutura in 
polietilene intrecciato non assorbibile; 
Relativo di strumentario d’impianto 

€ 8.100,000 

6658583484 45 
Ancore non riassorbibile avvitate  in 
materiale titanio varie misure compreso 
filo ultraresistente 

  € 9.900,000 

6658589976 46 
Ancore  riassorbibile avvitate  varie 
misure compreso filo ultraresistente   € 4.410,000 

6658593CC2 47 
Mini Ancore  non riassorbibile in titanio   
varie misure compreso filo di sutura 

Viti N.1 
€ 2.700,000 
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66585991B9 48 

Viti ad interferenza riassorbibile  varie 
misure, compreso filo graduato e non 

Dispositivo di fissazione femorale a sospensione composto da 
piastrina in titanio e cappio continuo in polietilene ad altissimo 
peso molecolare di varie misure; 
piastrina di emergenza in titanio XL; 
Sistema di alesatori flessibili di vario diametro con struttura a 
puzzle e filo guida flessibile asolato a memoria di forma, guide 
femorali anatomiche per accesso antero-mediale; guida tibilae con 
puntatori a scelta; 
Dispositivo di fissazione femorale in HA-PLLA costituito da pin 
trasverso doppia misura; 
Fili guida per impianto, fili drill varia lunghezza; 
Viti ad interferenza in HA-PLLA con design a cuneo di vario 
diametro, lunghezze 22,5 mm e 35 mm 

€ 49.200,000 

665860677E 49 

filo ultraresistente con anima in polietilene 
rivestito e intrecciato ad alta resistenza 
con ago e senza varie misure 

  

€ 2.250,000 

6658668AA7 50 

Sistema di fissazione femorale e tibiale 
con serraggio dei fili dall'esterno, ad 
ancoraggio corticale a lunghezza 
regolabile in una unica misura, vite 
riassorbibile in PLDLA amorfo cannulata 
a sezione conica autofilettante con filetto 
a profilo crescente, vite biocomposita in 
calcio fosfato bifasico e PLDLA cannulata 
a sezione conica, bottone suturabile a due 
e quattro fori in titanio per ancoraggio 
distale e prossimale, fili fresa retrogradi da 
3,5 mm di diam. 

2 bottoni in titanio 1 vite biocomposita 1 fresa retrograda. 

€ 24.000,000 

6658706A03 51 

a) Filo cerchiaggio con occhiello lungh. 
Varie 
b) Filo inox e titanio matassa  varie misure                                                          
c) Filo di Kirschener punta trocar mis 
15,5  acciaio 
d) Filo di Kirschener a punta trocar mis 
310 diametri 
e) Filo di Kirsch.filettato in punta 
lungh.280 mm vari diam. 
f) Filo di Kirschener a una punta trocar da 
280 mm vari diametri 
g) Filo di Kirschener a una punta trocar 
140 mm vari diametri  h)Filo in titanio a 
matassa dia mm 1                                      
N)filo di cerchiaggio con ago                                                  
l) steinmann lung 150 /200/250 mm in 
acciaio e in titanio diam da 3,5 /4/4,5/5 
mm 

1) filo cerchiaggio con occhiello lungh. Varie N. 100                                          
1) filo inox a matassa varie mis. N. 50                                                             
1) filo di kirschner punta trocar mis.155 acciaio N. 1000                                   
1) filo di kirschner punta trocar mis.310 acciaio diam vari N. 3000                      
1) filo di kirschner filettato in punta lungh. 280 mm diametri vari. 
N. 300              1) filo di kirschner punta trocar mis.140 acciaio 
diam vari N. 300                        1) filo in titanio a mtassa diam, 
mm 1 N. 50                                                     1) filo di 
cerchiaggio con ago N. 50                                                                  
1) steinmann lungh. 150/200/250 mm in acciaio N. 300                                    
1) titanio diam. 3,5/4/4,5/5 mm N. 500                                          

€ 72.000,000 

66587194BF 52 

Sistema per il trattamento della rottura del 
tendine di achille, composta da guida per 
aghi in policarbonato e n°2 passafili 
in316L. Confezione singola e sterile. 

  

€ 24.000,000 

6658740613 53 

sistema per la chirurgia mininvasiva del 
piede composto da: frese di 6 diverse 
tipologie, cilindriche d. 3,10/4,10 taglio 15 
mm, coniche d. 3,10/4,10 taglio 12 mm 
rette 1,90/2,00 taglio 10/15 mm, frese 
con codice colore in confezione singola 
sterile; strumentario composto da set 
curettes con contenitore in 4 diverse 
tipologie medie e grandi con taglio down 
e up, proteggi cute d. 3,40/4,10. 

Frese N.1 

€ 108.000,000 
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6658747BD8 54 

endortesi ad espansione con anima in lega 
di titanio rivestita con alette di ritenzione, 
disponibili in 9 misure (9-17), codice 
colore in confezione singola sterile. 

  

€ 216.000,000 

665877749C 55 

sistema di viti in lega di titanio, cannulate 
a doppia compressione e totalmente 
filettate senza testa per posizionamento, d. 
7,5 mm e 5,5 mm con l. da 30 mm a 120 
mm, fili guida d. 2,50 mm l. 250 mm e d. 
1,60 mm l. 200 mm, confezione singola 
sterile. Strumentario dedicato. 

Vite diam 7,5 mm  N.1                                                                                                                                                                           
Filo guida N.1 

€ 24.000,000 

66587920FE 56 

Cappuccio protettivo per aghi in PPSU 
(Radel) indicato per la protezione delle 
punte degli aghi sporgenti di diametro 
compreso tra 0,8 e 2 mm 

  

€ 2.700,000 

66588153F8 57 

Pin in materiale riassorbibile P(L/DL)LA 
a struttura polimera prevalentemente 
amorfa (70/30), dia. 1,8 mm. e 2,5 mm., 
lunghezza 60 mm; tempo di 
riassorbimento compreso fra 2/4 anni. 

Pin N. 1 

€ 6.000,000 

6658840898 58 

Cavo di cerchiaggio, avente diam 1,8 mm 
e lunghezza 90 cm, realizzato in titanio 
legato Ti6Al4V, costituito da 7 fili di 
intrecciati, con saldatura di fine corsa 
all’estremità. Elementi distanziatori sferici 
realizzati in titanio puro, posizionabili a 
discrezione dell’operatore sul cavo, per 
eliminare il danneggiamento della 
circolazione periostale. 

 Cavo cerchiaggio  N. 1  - Spaziatori N. 6 

€ 24.000,000 

66588576A0 59 
Placca in peek per radio distale con viti a 
stabilità angolare 

Placca N.1            Viti N. 13                                                                                                                                                                                                       
viti 13 € 15.000,000 

6658885DB9 60 
sistema di endortesi rigida per artrorisi 
subtalare a cono rastremato cannulato mis 
varie 

Viti N. 2 
€ 13.500,000 

66588977A2 61 
Fili di sutura/cerchiaggio con ago in 
acciaio per fratture della rotula. 

  
€ 9.000,000 

6658912404 62 Sistema di lavaggio pulsato   € 29.400,000 

6659003F19 63 

Fissatore ad anelli chiusi e aperti in 
alluminio, di diversi diametri (105, 130, 
155, 180, 205, 230mm) e forme. 
(anelli,piastre a “U” per il piede, 
semianelli, anelli 2/3).Gli anelli devono 
essere assemblati attraverso sei barre 
telescopiche graduate e regolabili con 
possibilità di sgancio rapido singolo per la 
sostituzione.L'apparato può essere 
applicato al paziente sia tramite viti ossee 
di diametro 5 e 6 mm, che di appositi fili 
con oliva adatti al tensionamento 
dinamometrico. Compatibile con il 
sistema Ilizarov 
Il sistema deve avere la possibilità di 
essere gestito tramite Software con 
visualizzazione in 3D del segmento osseo, 
accessibile anche da intenet per lo 
sviluppo del Report quotidiano di 
gestione delle correzioni e la conseguente 
domiciliarizzazione del paziente.  

N° 1 morsetto per fiches N°1 Anello  N°1 barra telescopica N° 1 
Pin in Titanio 

€ 144.000,000 

6659031637 64 

Barretta per la fissazione femorale extra-
articolare, a sospensione, del LCA e LCP, 
con tecnica GR-ST e BTB, in titanio 6A1-
4VELI e apposito nastro di poliestere 
premontato di diverse lunghezze. Devono 
essere presenti fili ad alta resistenza di 
diverso calibro, uno per il trascinamento e 
l’altro per il flippaggio della barretta, che 
consentano il passaggio del neolegamento. 
Disponibilità di un sistema, in caso di 
rottura della corticale, per l’allungamento 
della barretta originale che sia facilmente 
adattabile. Strumentario per il foro 
femorale da accesso anteromediale 
(alesatori flessibili). A ciò va aggiunta 
work station per la preparazione del 
legamento (comodato d'uso gratuito) 

  

€ 39.000,000 
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6659058C7D 65 

Sistema per la fissazione tibiale composto 
da guaina a croce e vite ad interferenza 
non assoribibile, altamente biocompatibile 
in Peek Optima. 
La vite, con filetto “no cut” e con forma 
conica in punta, ospita il cacciavite, al suo 
interno, per tutta la sua lunghezza, in 
modo da evitare eccessivi sforzi torsionali 
e conseguenti rotture della vite stessa.  
Disponibile in varie misure. 

  

€ 22.800,000 

6659080EA4 66 

Vite a interferenza riassorbibile in mescola 
di acido polilattico PLLA e di 
idrossiapatite HA. Disponibili in varie 
misure, fino al diamtero 12 mm. 

  

€ 48.000,000 

6659099E52 67 

Sistema di sutura meniscale non 
riassorbibile con tecnica all inside  
formato da 2 barrette in acido Polilattico 
“T” pre-caricate su di un introduttore ad 
ago disponibile nella forma retta o curva 
30°, unite da una sutura già preannodata. 

  

€ 18.000,000 

66591242F7 68 

sistema di fissatori esterni monoassiali con 
snodi sferici ad angolazione variabile e 
morsetti per almeno 3 pins di calibro 
variabile da 5 a 6 mm con possibilità di 
dinamizzazione dell'impianto e di 
ibridazione con anelli tipo ilizarov con 
portafili, moduli portapins a scorrimento 
su barra per impianti sul bacino (cresta 
iliaca), comprensivi di pins da 5 a 6 mm di 
calibro e da 130 a 240 mm di lunghezza 

  

€ 300.000,000 

 
(Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 95, comma 10, e art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. dell’Azienda Ospedaliera 

Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta con nota prot. n. 0013286/U del 23/06/2017 ha attestato che per l’appalto in oggetto non sono previsti i 

costi della manodopera.) 

 

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA FORNITURA: La fornitura si compone delle seguenti prestazioni: 

Descrizione attività principale  importo prest.ne princ.le principale/accessoria CPV 

Impianti ortopedici    €. 5.782.785,00   p   33183100-7 

  
FINANZIAMENTO: spesa registrata dal competente U.O.C. Provveditorato ed Economato sul capitolo di bilancio  

dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, Ente delegante, impegnati con Deliberazioni a contrarre n. 170 

del 31.03.2016, n. 547 del 12.10.2016 e n. 62 del 02.02.2017.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA : Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. possono 

partecipare alla procedura di gara tutti gli Operatori Economici di cui all’articolo 3, comma 1 lettera p), del medesimo D. Lgs., 

nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi. 

Gli Operatori Economici, i Raggruppamenti di Operatori Economici, comprese le Associazioni Temporanee, che in base alla 

normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di 

affidamento, possono partecipare anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone 

giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Sono ammessi, altresì, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “blacklist” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 

2001 in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare il plico contenente l’offerta e 

la documentazione, a pena l’esclusione dalla gara, a mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di 

recapito entro le ore 12:00 del giorno 04 del mese di DICEMBRE 2017, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: 

 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli - S.U.A. di Caserta, Via Cesare Battisti n. 16 
- Caserta - Ufficio ricezione plichi – 1° piano. 

 
Oltre tale termine non saranno ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle già trasmesse.  

Il plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con modalità idonee a garantire la riservatezza e l’integrità della 

documentazione contenuta (ceralacca, nastro adesivo antistrappo, etc.), controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare all’esterno, 
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oltre all’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

 

 Ciascun Operatore Economico può partecipare ad un singolo o a più lotti, a seconda delle proprie esigenze, senza 

che ciò costituisca impedimento alla eventuale aggiudicazione per i lotti per i quali si concorre. 

 

Il plico dovrà contenere, a prescindere dai lotti a cui si concorre, un’unica busta “A-Documentazione Amministrativa lotti 

________” (indicare tutti quelli per i quali si partecipa) che, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillata con le modalità 

sopradescritte, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dici tura busta 

“A-Documentazione Amministrativa lotti _______”. 

 

Inoltre, nel suddetto plico, oltre alla busta “A-Documentazione Amministrativa lotti ______”, dovrà essere acclusa sia una 

busta “B-Offerta Tecnica lotto _______” (una per ciascun lotto a cui si partecipa), sia una busta “C-Offerta Economica lotto 

_____” (una per ciascun lotto a cui si partecipa), che, a loro volta, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere sigillate con le 

modalità sopradescritte, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura 

busta B”-Offerta Tecnica lotto_____” (indicare quello per il quale si partecipa) e busta “C-Offerta Economica lotto_____” (indicare 

quello per il quale si partecipa). 

 

II. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 

Nella busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (unica per tutti i lotti, a prescindere dal lotto a cui si partecipa) 

dovranno essere inseriti i seguenti documenti ed attestazioni, essenziali a fornire all’Amministrazione le informazioni necessarie 

ed inderogabili sull’Operatore Economico che intende partecipare alla procedura di gara, e che sono di seguito distinte in 

conformità alle sezioni Parte II, Parte III e Parte IV del D.G.U.E. 

 

1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante nella quale dovranno essere indicat i 

i dati identificativi dell’Operatore Economico, denominazione o ragione sociale, codice fiscale,  partita IVA, pec, e-mail e/o 

dati equipollenti.  

Il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura, se Operatore singolo od associato e,  

in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all’associazione, comunque costituita, e specificare le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati. 

Nella domanda dovrà essere precisato l’eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto mediante 

ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed indicare, in tal caso, tutti i dati 

identificativi delle ditte ausiliarie, così come richiesti per il concorrente.  

L’Operatore Economico dovrà dichiarare che l’offerta formulata implica la piena conoscenza ed accettazione senza riserva di 

tutti gli elaborati progettuali, comprensivi delle risposte ai Quesiti che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara,  

di essere a conoscenza ed accettare che la partecipazione all’appalto impone, in caso di aggiudicazione, il rimborso alla Stazione 

Appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione del Bando di gara sulla G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani a 

diffusione nazionale e locale, così come disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla legge 21/2016.  

Nel caso di concorrente partecipante sotto forma di A.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 

in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i.  

La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso  va trasmessa la relativa 

procura in copia autenticata, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea equivalente secondo 

la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

III.  MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal titolare e dal direttore tecnico se 

si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari 

e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione  o 

di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con la quale, i predetti soggetti , attestino di non aver subito 

condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione 

della pena, su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura penale, per nessuno dei seguenti reati: 

 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi  avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero, al fine di agevolare l’attività delle  associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del  Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n. 43 e dall’articolo 260 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,  

354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c. frode ai sensi dell’articolo 1della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale,  
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reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e success ive 

modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme i tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Il  titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i  soci e il direttore tecnico se si tratta  di società  in nome 

collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanz a o i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore  tecnico e il socio unico persona fisica, o vvero dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i cessati dalle cariche nell'anno 

antecedente alla data di pubblicazione del Bando relativo alla presente procedura, dovranno dichiarare l'insussistenza 

delle suddette cause ostative.  

 

Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d’azienda i legali rappresentanti e il direttore tecnico 

delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra società, sono considerati come rientranti fra i soggetti «cessati dalla 

carica» e pertanto dovranno produrre la dichiarazione di cui al precedente punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta 

nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara. 

L’esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l ’Impresa non dimostri che vi sia stata completa 

ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

 

3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale della ditta o suo 

procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

dichiara: 

 

a) che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del Decreto Legislativo  

6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto; 

b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come individuate all’art. 80, comma 4), del D. Lgs. 

80/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 

dello Stato in cui l’Operatore Economico è stabilito, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della 

presentazione dell’offerta; 

c) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,  

dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell ’allegato X al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ne è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall ’articolo 110 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere intervenuto nello svolgimento 

di procedure di aggiudicazione di appalti e/o concessioni influenzandone, in qualsiasi modo, i risultati, ovvero per aver avuto 

direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come 

una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di procedure di appalto o di concessione; 

g) di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67, comma 1), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di trovarsi in una 

delle condizioni ivi previste ma che tale circostanza non incide sulla legittimità della procedura poiché non comporta una 

violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza; in tale ipotesi il concorrente verrà invitato a provare, entro un 

termine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non 

costituisce causa di alterazione della concorrenza; 

h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 

2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,  compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazion i 

o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, ovvero di essere stato iscritto ma il periodo di 

interdizione si è concluso; 

j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, ovvero di essere 

incorso nella violazione ma che è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e ne è stata disposta la 

rimozione; 

k) di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 e precisa le condizioni esonero e/o di non assoggettabilità, ovvero 

dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99; 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell ’articolo 7 

del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203; 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

Le cause di esclusione previste nella presente Sezione III non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro 

o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
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Legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento. 

 

IV. CRITERI DI SELEZIONE 

 

I criteri di selezione richiesti per la partecipazione all’appalto comprendono “Requisiti di idoneità professionale”, “Capacità 

economica e finanziaria”, “Capacità tecniche e professionali”, “Certificazione delle qualità”. 

 

4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale della ditta o suo 

procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

dichiara: 

 

 Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

 

a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (a 

prescindere dai lotti a cui si partecipa) per attività inerente l’oggetto della gara, nonché: il numero e la data di iscrizione, la 

denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione societaria con l’espressa indicazione 

delle quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei 

titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, soci, dei soci accomandatari, dei componenti del 

collegio sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del Bando di gara. Da detta dichiarazione 

dovrà, altresì, risultare l’inesistenza di procedure fallimentari, l’inesistenza di procedure concorsuali in corso, l’inesistenza nei 

confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell’organo di 

amministrazione e del collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 1 lett. a) e allegato XVI del D. Lgs. 50/2016. 

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun Operatore Economico partecipante, sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio ordinario. 

 

b) di essere iscritto, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative (a prescindere dai lotti a cui si partecipa) , presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.  

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun Operatore Economico partecipante, sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio ordinario. 

 

 Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

c) di aver realizzato un fatturato globale, relativo agli esercizi fiscalmente definiti 2014, 2015 e 2016, per un importo non 

inferiore a quello del lotto a cui si concorre. Nel caso in cui si concorra per più lotti tale requisito dovrà essere almeno pari 

alla somma degli importi dei lotti di riferimento.  

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario l’impresa mandataria/capogruppo dovrà dimostrare  di possedere il 

requisito in misura maggioritaria. 

 

d) di essere in possesso (a prescindere dai lotti a cui si concorre) di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la 

presentazione di referenze bancarie di n. 2 (due) Istituti di Credito e/o intermediari finanziari  (indicare gli estremi).  

In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio ordinario è richiesta la dimostrazione del posses s o di n. 2 (due) ref erenze per la 

mandataria/capogruppo e di n. 1 (una) per ogni mandante; analogamente per i Cons orz i ordinari.  

 

 Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

e) l’elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara (dal 
20.10.2014 al 20.10.2017) per un importo non inferiore a quello del singolo lotto a cui si concorre, con l’indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Nel caso in cui si concorra per più lotti tale requisito dovrà ess ere 

analiticamente dichiarato per ciascuno dei lotti di riferimento.  

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario l’impresa mandataria/capogruppo dovrà dimostrare di possedere il 

requisito in misura maggioritaria. 

 

 Certificazione di qualità (art. 87 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

 

f) di essere in possesso (a prescindere dai lotti a cui si concorre) di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto , rilasciato  

da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000. 

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun Operatore Economico partecipante, sia in forma singola che associata, A.T.I.  o Consorzio ordinario. 

 

V. ULTERIORI DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLE NORME   VIGENTI E 
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DALLA NATURA DELL’APPALTO. 

 

5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale della ditta o 

suo procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R.445/2000, dichiara: 

a. di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando e del presente Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto , 

del Capitolato Tecnico, dell’Alleg ato A8, dello Schema di Contratto, nonché delle risposte ai Quesiti che, pubblicate sul 

http://trasparenz a.m it .g ov .it , formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara, ed accettarne completamente ed  

incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in esse contenute; 

b. di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del la fornitura, ivi compres i 

gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri conness i 

al trattamento retributivo del personale, di aver giudicato la fornitura di cui trattasi realizzabile, il Capitolato d’Oneri adeguato  

incluso di tutti gli obblighi ivi previsti, il costo nel complesso remunerativo e tale da consentire il  ribasso offerto; 

c. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni e gli obblighi di cui agli articoli afferenti il Capitolato Speciale 

d’Appalto e di quanto altro prescritto nel Capitolato Tecnico; 

d. che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. di categoria;  

e. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediato inizio alla fornitura, la cui consegna potrà essere disposta, a seguito 

dell’aggiudicazione, sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto; 

f. di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di cui al D.  Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 

g. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero di essersi avvalso dei piani 

individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

h. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

i. di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute; 

j. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità” sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la 

Prefettura/U.T.G. di Caserta, che qui s’intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto 

e gli effetti; 

k. di essere a conoscenza di tutte le norme di cui al “d.p.c.m. 18 aprile 2013 (white list), aggiornato al d.p.c.m. 24 novembre 2016” che 

qui s’intendono integralmente riportate; 

l. di essere a conoscenza che i processi verbali di aggiudicazione delle Amministrazione dello Stato, sono ricevuti da un 

funzionario designato quale ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e di impegnarsi, pertanto, in 

caso di aggiudicazione, al pagamento alla S.U.A. di Caserta degli oneri fiscali relativi all’imposta di bollo ed all’imposta di 

registro dei verbali di gara, redatti in forma pubblico-amministrativa. 

 

6. P.A.S.S.O.E. di cui all’art. 2, comma 3.b, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. 

Tale documen to va prodott o per ogni singolo lotto a cui si partecipa e dovrà riguardare tutti gli Opera to r i Econom ic i facenti parte della comp a g i n e  

giurid ic a del conc orr e n te a quals ia s i titolo . 

 

7. Garanzia provvisoria emessa a favore dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, corrispondente 

al 2% degli importi dei lotti a cui si partecipa come di seguito specificati: 

 
 

CIG 

 

LOTTO 

 

IMPORTO 

 

CAUZIONE 

PROVVISORIA 

2% 

66574773D1 1 € 22.800,000 € 456,000 

665750179E 2 € 162.600,000 € 3.252,000 
66575510E3 3 € 100.500,000 € 2.010,000 

6657563AC7 4 € 35.400,000 € 708,000 

6657588F67 5 € 71.100,000 € 1.422,000 
6657602AF6 6 € 42.300,000 € 846,000 

6657675735 7 € 252.000,000 € 5.040,000 

6657708272 8 € 252.000,000 € 5.040,000 
66577526C0 9 € 300.000,000 € 6.000,000 

66577873A3 10 € 14.400,000 € 288,000 

66578431DA 11 € 14.400,000 € 288,000 
6657873A99 12 € 720.000,000 € 14.400,000 

66579076A9 13 € 549.000,000 € 10.980,000 

6657921238 14 € 54.000,000 € 1.080,000 
6657959194 15 € 132.300,000 € 2.646,000 

6657988980 16 € 266.400,000 € 5.328,000 

6658014EF3 17 € 44.100,000 € 882,000 
6658028A82 18 € 114.300,000 € 2.286,000 

6658054FF5 19 € 107.100,000 € 2.142,000 

6658070D2A 20 € 23.400,000 € 468,000 
66581016C1 21 € 12.600,000 € 252,000 

6658116323 22 € 63.750,000 € 1.275,000 

66581818C5 23 € 83.250,000 € 1.665,000 
6658203AEC 24 € 75.000,000 € 1.500,000 

http://trasparenza.mit.gov.it/


13 
 

6658224C40 25 € 32.400,000 € 648,000 
6658245D94 26 € 5.400,000 € 108,000 

6658266EE8 27 € 71.400,000 € 1.428,000 

66583471C4 28 € 63.000,000 € 1.260,000 
6658378B56 29 € 54.000,000 € 1.080,000 

665841490C 30 € 98.100,000 € 1.962,000 

6658436B33 31 € 15.600,000 € 312,000 
66584495EF 32 € 17.850,000 € 357,000 

6658465324 33 € 8.100,000 € 162,000 

6658474A8F 34 € 10.800,000 € 216,000 
665848212C 35 € 8.400,000 € 168,000 

66584907C4 36 € 5.400,000 € 108,000 

6658495BE3 37 € 3.675,000 € 73,500 
6658503280 38 € 29.700,000 € 594,000 

6658514B91 39 € 526.500,000 € 10.530,000 

6658523301 40 € 13.500,000 € 270,000 
6658536DB8 41 € 45.000,000 € 900,000 

6658551A1A 42 € 10.500,000 € 210,000 

6658563403 43 € 34.800,000 € 696,000 
66585698F5 44 € 8.100,000 € 162,000 

6658583484 45 € 9.900,000 € 198,000 

6658589976 46 € 4.410,000 € 88,200 
6658593CC2 47 € 2.700,000 € 54,000 

66585991B9 48 € 49.200,000 € 984,000 

665860677E 49 € 2.250,000 € 45,000 
6658668AA7 50 € 24.000,000 € 480,000 

6658706A03 51 € 72.000,000 € 1.440,000 

66587194BF 52 € 24.000,000 € 480,000 
6658740613 53 € 108.000,000 € 2.160,000 

6658747BD8 54 € 216.000,000 € 4.320,000 

665877749C 55 € 24.000,000 € 480,000 
66587920FE 56 € 2.700,000 € 54,000 

66588153F8 57 € 6.000,000 € 120,000 

6658840898 58 € 24.000,000 € 480,000 
66588576A0 59 € 15.000,000 € 300,000 

6658885DB9 60 € 13.500,000 € 270,000 

66588977A2 61 € 9.000,000 € 180,000 
6658912404 62 € 29.400,000 € 588,000 

6659003F19 63 € 144.000,000 € 2.880,000 

6659031637 64 € 39.000,000 € 780,000 
6659058C7D 65 € 22.800,000 € 456,000 

6659080EA4 66 € 48.000,000 € 960,000 

6659099E52 67 € 18.000,000 € 360,000 
66591242F7 68 € 300.000,000 € 6.000,000 

 
In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prodotta un’unica polizza fidejussoria, che dovrà riportare 
esplicitamente l’indicazione di tutti i lotti per cui si concorre, ed il cui importo dovrà essere quello risultante 
dalla sommatoria degli importi complessivi afferenti i medesimi lotti. 

 
La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prestata sotto forma di cauzione o di 
fidejussione, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fidejussore.  
Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio, previo accertamento dell’identità del soggetto 
sottoscrittore e verifica, in capo al medesimo, dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa 
assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, sempre con 
sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale 
di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del 
Decreto Legislativo n. 58/1998 in forza dell’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2012. 
In ogni caso la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della Stazione Appaltante. La garanzia, inoltre, deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta 
della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli Operatori Economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI IS09000. I concorrenti potranno beneficiare delle ulteriori garanzie previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 
50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
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8. Dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un fidejussore , anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 
103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 

9. Documentazione attestante il versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
ESCLUSIVAMENTE, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità e i termini di cui alle Istruzioni operative in 
vigore dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 2, comma 1, Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’A.N.A.C., 
corrispondente agli importi dei lotti a cui si partecipa come di seguito specificati: 
 

CIG LOTTO IMPORTO 
CONTRIBUTO 

ANAC 
66574773D1 1 € 22.800,000 N.D. 

665750179E 2 € 162.600,000 20,00 

66575510E3 3 € 100.500,000 N.D. 
6657563AC7 4 € 35.400,000 N.D. 

6657588F67 5 € 71.100,000 N.D. 

6657602AF6 6 € 42.300,000 N.D. 
6657675735 7 € 252.000,000 20,00 

6657708272 8 € 252.000,000 20,00 

66577526C0 9 € 300.000,000 35,00 
66577873A3 10 € 14.400,000 N.D. 

66578431DA 11 € 14.400,000 N.D. 

6657873A99 12 € 720.000,000 70,00 
66579076A9 13 € 549.000,000 70,00 

6657921238 14 € 54.000,000 N.D. 

6657959194 15 € 132.300,000 N.D. 
6657988980 16 € 266.400,000 20,00 

6658014EF3 17 € 44.100,000 N.D. 

6658028A82 18 € 114.300,000 N.D. 
6658054FF5 19 € 107.100,000 N.D. 

6658070D2A 20 € 23.400,000 N.D. 

66581016C1 21 € 12.600,000 N.D. 
6658116323 22 € 63.750,000 N.D. 

66581818C5 23 € 83.250,000 N.D. 

6658203AEC 24 € 75.000,000 N.D. 
6658224C40 25 € 32.400,000 N.D. 

6658245D94 26 € 5.400,000 N.D. 

6658266EE8 27 € 71.400,000 N.D. 
66583471C4 28 € 63.000,000 N.D. 

6658378B56 29 € 54.000,000 N.D. 

665841490C 30 € 98.100,000 N.D. 
6658436B33 31 € 15.600,000 N.D. 

66584495EF 32 € 17.850,000 N.D. 

6658465324 33 € 8.100,000 N.D. 
6658474A8F 34 € 10.800,000 N.D. 

665848212C 35 € 8.400,000 N.D. 

66584907C4 36 € 5.400,000 N.D. 
6658495BE3 37 € 3.675,000 N.D. 

6658503280 38 € 29.700,000 N.D. 

6658514B91 39 € 526.500,000 70,00 
6658523301 40 € 13.500,000 N.D. 

6658536DB8 41 € 45.000,000 N.D. 

6658551A1A 42 € 10.500,000 N.D. 
6658563403 43 € 34.800,000 N.D. 

66585698F5 44 € 8.100,000 N.D. 

6658583484 45 € 9.900,000 N.D. 
6658589976 46 € 4.410,000 N.D. 

6658593CC2 47 € 2.700,000 N.D. 

66585991B9 48 € 49.200,000 N.D. 
665860677E 49 € 2.250,000 N.D. 

6658668AA7 50 € 24.000,000 N.D. 

6658706A03 51 € 72.000,000 N.D. 
66587194BF 52 € 24.000,000 N.D. 

6658740613 53 € 108.000,000 N.D. 

6658747BD8 54 € 216.000,000 20,00 
665877749C 55 € 24.000,000 N.D. 

66587920FE 56 € 2.700,000 N.D. 

66588153F8 57 € 6.000,000 N.D. 
6658840898 58 € 24.000,000 N.D. 

66588576A0 59 € 15.000,000 N.D. 

6658885DB9 60 € 13.500,000 N.D. 
66588977A2 61 € 9.000,000 N.D. 

6658912404 62 € 29.400,000 N.D. 

6659003F19 63 € 144.000,000 20,00 
6659031637 64 € 39.000,000 N.D. 

6659058C7D 65 € 22.800,000 N.D. 
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6659080EA4 66 € 48.000,000 N.D. 
6659099E52 67 € 18.000,000 N.D. 

66591242F7 68 € 300.000,000 35,00 

 
 
Per eseguire il pagamento l’Operatore Economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il 
sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
 

 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), 
MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’Operatore Economico al 
momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita 
(il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere 
allegato, in originale, all’offerta. 

 
Per i soli Operatori Economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 
O 01030 03200 0000 04806788- BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di 
residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identificala procedura alla quale si intende 
partecipare.  
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.  
La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l’esclusione dalla gara.  
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, la Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
E’ ammessa la partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ed i concorrenti che utilizzeranno le 
predette forme partecipative dovranno, oltre a quanto prescritto, produrre i seguenti documenti: 
 
 Consorzi ex art. 45, comma 2. lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
1. Dichiarazione che indichi per quali consorziati il Consorzio concorre; 
2. Le società consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere, dovranno produrre le dichiarazioni 

di cui alla sezione III MOTIVI DI ESCLUSIONE del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), nonchè 
le dichiarazioni espressamente previste nel presente disciplinare. A queste ultime è fatto divieto di partecipare 
in qualsiasi altra forma alla gara, pena l’esclusione dalla procedura sia del Consorzio sia dei consorziati designati. 
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p. In caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori del 
servizio non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 

 
Per i Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti da meno di cinque 
anni, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, 
sono sommati in capo al Consorzio. 
 

 A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett. d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. o GEIE 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE. 
 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e), 
anche se non ancora costituiti ed in tal caso occorrerà presentare apposita dichiarazione: 
 
1. che indichi a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza; 
2. di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o GEIE; 
3. dalla quale risulti la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e le parti della prestazione 

che saranno eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato. 
 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di imprese aderenti al contratto di rete ed in tal caso 
occorrerà presentare apposita dichiarazione: 
 
1. 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. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione 
digitale con   indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori 
Economici aggregati in rete. 

 
E’ facoltà delle ditte fare ricorso all’Avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in tal 
caso la medesima busta “A” deve contenere, altresì, i seguenti documenti: 
 
1. dichiarazione resa dal concorrente attestante l’Avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
2. Contratto di Avvalimento in originale o copia autenticata in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione, analiticamente indicate; 

3. P.A.S.S.O.E. della ditta ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4. dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dalla quale risulti l’iscrizione all’esercizio di attività 
inerente l’oggetto dell’appalto, conformemente e con medesimi contenuti specificati al precedente punto 4, 
lettera a) sezione IV; 

5. dichiarazioni di cui alla sezione III MOTIVI DI ESCLUSIONE del presente disciplinare espressamente resa, 
dal titolare   e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

6. dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il medesimo titolare e/o 
rappresentante legale dichiara: 

a. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva 
(D.U.R.C.); 

b. di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per l’esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente stesso; 

c. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 
 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione 
o il consorzio ordinario o GEIE.  
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura in copia autentica. 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA “B-OFFERTA TECNICA lotto ________” 
 
L’appalto pubblico sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
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comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., secondo i seguenti parametri di valutazione: 
 

 Offerta Tecnica lotto _____: max 70 punti su 100 
 Offerta Economica lotto ______: max 30 punti su 100 

 
Per ciascun singolo lotto a cui si concorre dovrà essere presentata una specifica busta “B-Offerta Tecnica 
lotto _____”, sigillata (es. ceralacca, nastro adesivo antistrappo sui lembi di chiusura) e controfirmata sui lembi di chiusura, 
che dovrà contenere, a pena di esclusione, una Relazione tecnico-descrittiva lotto _____ (lotto a cui si concorre) 
circa l’affidamento della “fornitura di materiale per osteosintesi ortopedica da destinare alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia per 
l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”. 
 
Tale Relazione dovrà essere costituita da max 50 pagine (25 fogli) in formato A4, opportunamente numerate, 
strutturata per Sezioni: “A. Caratteristiche tecniche dei prodotti per osteosintesi e dello strumentario” - “B. 
Caratteristiche clinico/funzionali” – “C. Assistenza tecnica e post-vendita” ed eventuali Sub Sezioni, co me 
di seguito riportate, fermo restando che non potranno essere offerte migliorie che non rispettino i requisiti minimi 
richiesti nel “Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico”. 
L’Operatore Economico dovrà esplicitare con chiarezza tutti gli elementi utili e le specifiche tese a consentire una 
sintetica ed immediata individuazione e valutazione di quanto il concorrente intende proporre, tenuto conto di 
quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico, nonché dalle componenti dei criteri 
qualitativi richiesti all’Offerta Tecnica e, a pena di esclusione, non dovrà recare alcun riferimento al prezzo 
offerto, alla sua composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte 
l’Offerta Economica del concorrente, e dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Società. 
Tutto quanto indicato nella Relazione tecnico-descrittiva dell’Offerta Tecnica, sarà inteso quale specifica degli 
obiettivi che il concorrente vuole perseguire per dare la fornitura qualitativamente soddisfacente. 
Le proposte tecniche dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto posto a base di gara, non dovranno 
in alcun modo variare o modificare l’identità e le caratteristiche sostanziali del progetto, né comportare aggravio di 
costi, direttamente o in modo indotto, per l’Amministrazione.  
Le proposte del concorrente, per ciascun oggetto di miglioria, dovranno essere chiare, univoche e motivate. Non 
potranno essere presentate, pena l'esclusione dalla gara, più soluzioni alternative per uno stesso elemento. 
La Relazione tecnico-descrittiva, oltre alle max 50 pagine (25 fogli) previste, potrà essere eventualmente ed 
ulteriormente corredata da schede tecniche e quant'altro occorrente a documentare con chiarezza le migliorie 
proposte, avendo comunque cura di sintetizzare al massimo il materiale illustrativo delle soluzioni proposte.  
 
Qualora l’Offerta Tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o totale degli 
elementi di natura qualitativa di seguito elencati, la Commissione non attribuirà alcun punteggio in relazione 
all’elemento non trattato. 
 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, l’Offerta Tecnica della fornitura dovrà essere 
sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo/mandataria; nel caso di Raggruppamenti temporanei 
di imprese non ancora costituiti (art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016), l’Offerta Tecnica della fornitura dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti temporanei. 
 
Tutto quanto contenuto nella busta “B-Offerta Tecnica lotto _____”, dovrà essere redatto in lingua italiana. 
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità afferente l’Offerta Tecnica comporterà l’esclusione dalla procedura di gara . 
 
Nella busta “B-Offerta Tecnica lotto ______”, fermo restando la “Relazione tecnico-descrittiva lotto 
______”, dovrà altresì essere inserita la seguente documentazione a corredo della predetta offerta: 
 
1 DOCUMENTAZIONE GENERALE 
1.1 Elenco Prodotti Offerti 
1.2 Catalogo dei prodotti commercializzati dall’Operatore Economico riferiti all’oggetto di gara 
 
2 DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER SINGOLO LOTTO (LA DOCUMENTAZIONE VA 

RACCOLTA IN FASCICOLI PER CIASCUN LOTTO OFFERTO, OGNI PAGINA VA 
NUMERATA PROGRESSIVAMENTE) 

2.1 Scheda Tecnica Prodotto Offerto 
Nella scheda tecnica devono essere riportate le seguenti informazioni: 
- Numero lotto di riferimento 
- Denominazione commerciale del prodotto offerto 
- Codice prodotto offerto  
- Il nome e la ragione sociale ed indirizzo del fabbricante 
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- CND prodotto offerto (classificazione nazionale dei dispositivi) 
- RDM prodotto offerto (numero identificativo del dispositivo nel repertorio del Ministero della Salute) ove previsto 

2.2 Copia del certificato, conforme all’originale e in corso di validità, della certificazione CE e relativa classe rilasciata dall’Ente 
Certificatore e il numero di repertorio di registrazione del Ministero della Salute 

 
N.B.:  Si precisa che tutta la documentazione presente nella banca dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

(NSIS) e reperibile tramite il numero di registrazione nel repertorio generale dei dispositivi medici 
commercializzati in Italia (RDM) può essere omessa previa dichiarazione dell’offerente attestante 
l’aggiornamento della documentazione presente in tale banca dati. 

 
2.3 Copia dell’etichetta del prodotto offerto 
2.4 Dichiarazione dell’offerente che attesti: 

- Che tutti i prodotti offerti sono Latex Free 
- Che i prodotti offerti sono biocompatibili 

2.5 Per tutti i lotti dichiarazione firmata da cui siano desumibili i valori dei parametri oggetto di valutazione da parte della 
Commissione di gara 

2.6  Ogni altra dichiarazione o documentazione eventualmente anche relativa alle caratteristiche tecniche minime previste e non 
desumibili dalla scheda tecnica o dalla visione del campione (quando previsto), necessaria ai fini della valutazione 

 
3 DOCUMENTAZIONE “EVENTUALE” DA COMPILARE SOLO SE EFFETTIVAMENTE 

PRESENTATA 
 

N.B.: Nel caso in cui venga presentata ulteriore documentazione la stessa dovra' essere numerata progressivamente 
all'interno del fascicolo dedicato alla documentazione eventuale 

 
3.1 Elenco analitico della ulteriore documentazione presentata 
3.2 Segreti tecnici e commerciali e documentazione a comprova 
3.3 Dichiarazione dell’intenzione di fornire per il lotto specifico prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche ai 

sensi dell'art. 68 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
4 Supporto informatico (CD ROM) con copia documentazione in formato elettronico  
5  Scheda fornitore in cui riportare le seguenti informazioni:  
    
Sede Amministrativa: Via Num. CAP Città Provincia Codice Fiscale Partita IVA 
e - mail (ufficio commerciale) pec (ufficio commerciale) Referente Commerciale  
Sede Operativa: Via Num. CAP Città Provincia Codice Fiscale Partita IVA  
e - mail (ufficio tecnico) pec (ufficio tecnico) Referente Tecnico   
Direzione Medica: Tel. Fax Tel. Emergenze Fax Emergenze  
Referente Dispositivo vigilanza: e - mail pec e - mail Emergenze pec Emergenze 
Depositario cui indirizzare gli ordini: Sede Amministrativa Via Num. CAP Città Provincia 
Codice Fiscale Partita IVA Tel. Fax Tel. Emergenze Fax Emergenze  
e - mail pec e - mail Emergenze pec Emergenze  

      
Nel dettaglio, nell’ambito della documentazione tecnica specifica per lotto di gara, la ditta/RTI concorrente 
dovrà presentare per ciascun lotto cui concorre la documentazione ivi meglio riportata. 

 
Tutta la documentazione di cui all’Offerta Tecnica è richiesta al fine di permettere alla Commissione 
giudicatrice di valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. 

 
Il concorrente dovrà, infine, presentare una dichiarazione, all’interno della busta “B-Offerta Tecnica lotto _____” ed inserita in una 
ulteriore busta denominata “Segreti Tecnici e Commerciali”, con la quale autorizzi l’Amministrazione, qualora un 
partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione 
tecnica, ovvero dovrà indicare con precisione le parti relative all’Offerta Tecnica che dovranno essere 
oscurate poiché coperte da segreto tecnico/commerciale, e tale posizione contraria all’ostensione andrà debitamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che l’omissione di tale dichiarazione 
equivarrà all’autorizzazione all’ostensione. 

 
CAMPIONATURA 

Al fine di valutare le caratteristiche qualitative dei prodotti le ditte concorrenti dovranno far pervenire presso: 
(Indirizzo S.U.A. di Caserta), entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, una 
campionatura, distinta per ogni lotto offerto, nella quantità di numero 1 dispositivo/dispositivi componenti il 
lotto. 
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Si precisa che la campionatura è “a perdere”; l’Operatore Economico non potrà in nessun momento e per nessun motivo richiedere 
la restituzione dei campioni prodotti. Eventuali danni, comunque determinatisi, resteranno ad esclusivo carico dell’offerente.  
Al termine dell’attività di gara, l’alienazione e/o smaltimento della campionatura resterà onere esclusivo dell’Azienda Ospedaliera S. 
Anna e S. Sebastiano di Caserta. 

 
La campionatura deve essere a disposizione della Commissione giudicatrice per poter essere visionata ed 
eventualmente utilizzata al fine della verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti. 

Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con: 
o il numero del lotto 
o il nome commerciale e il codice identificativo del prodotto 
o il nome della ditta offerente 

 
I campioni dovranno essere racchiusi in un contenitore confezionato in modo tale da garantire l’integrità del 
contenuto. All’interno del contenitore contenente la campionatura va inserito l’elenco dei lotti ai quali l’Operatore 
Economico partecipa.  

Le confezioni presentate per la campionatura dovranno: 
o corrispondere ai prodotti oggetto di fornitura sia per quanto relativo alla qualità dei prodotti sia per il confezionamento e la 

marcatura CE 
o essere sterili qualora riferite ad articolo richiesto sterile 
o essere fornite con etichetta in originale e correlate di foglio illustrativo con le istruzioni per l’uso in lingua italiana 

 
Il contenitore contenente la campionatura dovrà riportare all’esterno: 
o il nome della ditta 
o il numero del lotto/i offerto/i (o in alternativa la bolla di trasporto indicante tale dato) 
o la seguente dicitura: “Campioni per la partecipazione alla gara con procedura aperta per la fornitura di materiale per osteosintesi 

ortopedica” 
 

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio circa il lotto a cui si concorre, dovranno essere evidenziati i seguenti elementi 
e subelementi che dovranno essere tenuti distinti e titolati all’interno della “Relazione tecnico-descrittiva 
lotto____”: 
 
 

A: Caratteristiche tecniche dei prodotti per osteosintesi e dello strumentario: 
sub 1A): Qualità del materiale; 
sub 2A): Maneggevolezza dello strumentario;  
sub 3A): Praticità e tipologia di confezionamento;  
B:  Caratteristiche clinico/funzionali: 
sub 1B): Versatilità nelle diverse indicazioni traumatologiche; 
sub 2B): Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d’uso; 
C:  Assistenza tecnica e post-vendita: 
sub 1C): Tempi di consegna in caso d’urgenza; 
sub 2C): Training e assistenza.  

 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA “C-OFFERTA ECONOMICA lotto _________” 
 

Tenuto conto che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 95, comma 10, e art. 23, comma 16, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il R.U.P. dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta con nota prot. n. 0013286/U del 
23/06/2017 ha attestato che per l’appalto in oggetto non sono previsti i costi della manodopera, la busta “C-Offerta Economica 
lotto_____” dovrà contenere: 
 
1. Dichiarazione, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal 

legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, della 
percentuale di ribasso offerta sull’elenco prezzi posto a base di gara relativamente al lotto a cui si 
concorre; 

 
2. Dichiarazione, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal 

legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, a norma dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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contenente l’indicazione dei costi sostenuti dalla ditta partecipante per i costi interni della sicurezza “cd. 
Aziendali” riferiti allo specifico appalto; 

 
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali, qualunque sia il valore della quarta. 
In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in lettere.  
Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell’impresa di 
partecipazione alla gara, le offerte parziali condizionate od in aumento, che, pertanto, saranno escluse dalla 
procedura di gara.  
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve, a pena di esclusione, 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio ordinario di concorrenti. 
 
L’Offerta Economica lotto_______ dovrà essere incondizionata a pena di esclusione, e dovrà altresì indicare 
i seguenti elementi: 
 

o l’oggetto dell’appalto; 
o la qualifica ed il nominativo del firmatario (apposti con carattere stampatello leggibile, con timbro o in forma dattiloscritta); 
o la precisa denominazione dell’impresa nel cui interesse l’offerta è presentata;  
o il CIG; 
o il lotto;  
o la denominazione generica del prodotto; 
o misure; 
o il fabbisogno totale; 
o il prezzo base asta;  
o il valore totale; 
o la denominazione ditta produttrice; 
o il nome commerciale prodotto; 
o il codice prodotto; 
o la confezione; 
o il prezzo listino unitario s/IVA; 
o lo sconto offerto; 
o il prezzo unitario offerto s/IVA; 
o l’importo totale offerto (pxq); 
o l’IVA; 
o il CODICE 

CND;
  

o il N. RDM. 
 
L’Offerta Economica lotto _______ dovrà essere presentata anche su supporto informatico (CD/DVD) 
in formato MS Excel; al riguardo si declina ogni responsabilità sulla compatibilità del file fornito, sul corretto 
funzionamento e sulle modalità di utilizzo del suddetto file, facendo comunque sempre fede l’offerta cartacea. 
 

Procedura di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto di quanto dettato dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., secondo i seguenti parametri di valutazione: 
 

 Offerta Tecnica: max 70 punti su 100  
 Offerta Economica: max 30 punti su 100 
 

 Elementi e sub-elementi di natura qualitativa Sub punteggio  Punteggio 

A Caratteristiche tecniche dei prodotti per osteosintesi e 

dello strumentario 

 Max 35/70 

 sub 1A) Qualità del materiale Max 20/70  

 sub 2A) Maneggevolezza dello strumentario Max 10/70  

 sub 3A) Praticità e tipologia di confezionamento Max 5/70  

B Caratteristiche clinico/funzionali  Max 25/70 
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ASPETTO QUALITATIVO - MAX 70 PUNTI SU 100 
 

Nell’attribuzione dei punteggi, per tutte le Sezioni e Sub Sezioni sopraelencate si procederà a valutazione 
discrezionale, con le modalità di seguito dettagliate. 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l’utilizzo del metodo aggregativo 
compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo 
del criterio, mediante l’applicazione della seguente formula generale: 

 
C(a)=∑n[ Wi * V(a) i ] 

dove: 
C(a)    = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n         = numero totale dei requisiti; 
Wi      = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i   = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
∑n      = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i saranno determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa – Offerta  
Tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, ovvero i singoli 
Commissari attribuiranno, per ogni elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un 
numero massimo di decimali pari a 2 con la seguente gradualità: 
 
non valutabile 0,00 
insufficiente 0,01 a 0,09 
sufficiente da 0,10 a 0,20 
discreto da 0,21 a 0,40 
buono da 0,41 a 0,60 
distinto da 0,61 a 0,80 
ottimo da 0,81 a 1,00 
 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui singoli criteri 
o sub-criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli 
stessi, è effettuata la “c.d. riparametrazione”, assegnando, per ogni singolo criterio o sub-criterio qualitativo, al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto, il massimo punteggio previsto ed alle altre offerte un 
punteggio proporzionalmente decrescente. 
Pertanto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare, 
per ciascuna delle componenti qualitative, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima 
le medie provvisorie prima calcolate, mediante l’applicazione della seguente formula: 
 

Va(i)=Pi/Pmax 
dove: 
V(a)i   = coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun elemento (i);  
Pi        = media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per l’elemento (i); 
Pmax   = media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per l’elemento (i); 
 
Il coefficiente, come sopra ottenuto, verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale, arrotondandola all’unità superiore ove 
la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque. 
 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

 sub 1B) Versatilità nelle diverse indicazioni traumatologiche Max 15/70  

 sub 2B) Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità 

e di tecniche d’uso 

Max 10/70  

C Assistenza tecnica e post-vendita  Max 10/70 

 sub 1C) Tempi di consegna in caso d’urgenza Max 5/70  

 sub 2C) Training e assistenza Max 5/70  
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L’attribuzione dei coefficienti, ancorché basata su valutazioni discrezionali dei Commissari di gara, scaturirà dalla 
specifica e puntuale valutazione degli elementi sotto indicati: 
 
A. Caratteristiche tecniche dei prodotti per osteosintesi e dello strumentario (max 35 punti) 
sub 1 A) max 20 punti: 
- con le caratteristiche desunte dalla relazione tecnica in merito alla qualità materiale del dispositivo offerto  
sub 2A) max 10 punti: 
- tramite il campione fornito  
sub 3A) max 5 punti: 
-    con le notizie inserite nella relazione tecnica e il campione fornito  
B. Caratteristiche clinico/funzionali (max 25 punti) 
sub 1B) max 15 punti: 
- dichiarazioni in merito inserite in relazione tecnica 
sub 2B) max 10 punti: 
- il campione fornito  
C. Assistenza tecnica e post-vendita (max 10 punti) 
sub 1C) max 5 punti: 
- dichiarazioni rese in merito nella relazione tecnica 
sub 2C) max 5 punti: 
- dichiarazioni rese in merito nella relazione tecnica  
 
 

ASPETTO QUANTITATIVO - MAX 30 PUNTI SU 100 
DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI DI NATURA 

QUANTITATIVA 
 
La determinazione del coefficiente V(a)i, per quanto attiene l’elemento di valutazione di natura quantitativa - 
Offerta Economica lotto ________ avverrà mediante l’applicazione della seguente formula: 
 

V(a)i=Ra/Rmax 
dove: 
V(a)i    =Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1; 
Rmax   =valore (ribasso) dell’offerta più conveniente; 
Ra       =valore (ribasso) offerto dal concorrente (a); 
 
Quando il concorrente non effettuata alcuno sconto, Ra assume il valore 0, così come il coefficiente V(a)i ; mentre 
per il concorrente che offre il maggiore sconto, V(a)i assume il valore 1. 
 
Il punteggio, come sopra ottenuto, verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale, arrotondandola all’unità superiore ove 
la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 

Modalità di svolgimento della procedura di gara 
 
La Commissione di gara, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, nel giorno e all’ora indicati, si riunirà in prima seduta pubblica, presso la sede della 
S.U.A. di Caserta, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e 
la Basilicata, Sede Centrale di Napoli, sita in Caserta alla Via Cesare Battisti n. 16. 
Durante tale fase la Commissione di gara procederà: 
1. Numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità dei plichi pervenuti, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti 
esterni richiesti dal presente Disciplinare; 
2. Apertura dell’unico plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun plico, e dalla verifica dei requisiti esterni 
dei tre plichi previsti dal presente disciplinare ossia: busta “A-Documentazione Amministrativa”, busta “B-Offerta Tecnica lotto 
_____” e busta “C-Offerta Economica lotto _______”; 
3. Apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, esame della documentazione prodotta e 
conseguente ammissione, esclusione o riserva dei concorrenti in base all’esito del suddetto esame; 
4.  In mancanza di riserve la Commissione procederà all’apertura, per i soli concorrenti ammessi al prosieguo della gara, della busta 
“B-Offerta Tecnica lotto_______” per il controllo formale del contenuto della stessa; 
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5.  Le operazioni di gara verranno sospese per consentire alla Commissione di gara di procedere, in una o più sedute riservate, all’esame 
della documentazione contenuta nella busta “B-Offerta Tecnica lotto _______” e dalla valutazione e attribuzione dei relativi punteggi, 
in base ai criteri indicati nel presente Disciplinare. 
 
Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul 
sito informatico di questa S.U.A., la Commissione giudicatrice: 
1. Darà lettura dei punteggi attribuiti a ciascun con corrente per l’elemento tecnico; 
2. Procederà all’apertura della busta “ C-Offerta Economica lotto ______”, alla eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si 
sia accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e procederà all’attribuzione del 
punteggio, sulla base delle norme di cui al presente Disciplinare. 
Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell’offerta economicamente più vantaggi osa. Si procederà 
quindi alla verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti (4/5) dei corrispondenti punti massimi previsti, ai sens i  
dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
In ogni caso l'Amministrazione - ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta di gara sarà sospesa al fine di poter attivare le 
procedure previste dall’art. 97, comma 5), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L’esito dell’eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in occasione dell’ultima 
seduta pubblica, che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle offerte ritenute anomale e la proposta di 
aggiudicazione. 
 
A norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 5), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Unica 
Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione; quest’ultima diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
a. Deliberazioni a contrarre dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta n. 170 del 31.03.2016, 

n. 547 del 12.10.2016 e n. 62 del 02.02.2017; 
b. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua dalla Stazione 

Unica Appaltante; 
c. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà tener conto esclusivamente delle 

condizioni, dei requisiti, e delle modalità di aggiudicazione riportate nel presente Disciplinare di gara;  
d. In caso di offerte uguali si procederà alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il 

maggior punteggio per l’elemento tecnico; in caso di ulteriore parità si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 
827/1924; 

e. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e le polizze previste nel C.S.A. e nel C.T.; 

f. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data in cui verrà dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva; 
g. Il periodo di validità dell’offerta è di giorni 180 dalla data della proposta di aggiudicazione; 
h. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 15 del C.T.; 
i. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere è competente il T.A.R. CAMPANIA; 
j. E’ esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per eventuali controversie di carattere civile sarà quello di 

Santa Maria Capua Vetere; 
k. In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa avvalente; 
l. I Consorzi Stabili dovranno comprovare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai sensi dell’art. 47 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
m. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono contenere l’esplicito richiamo alle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal senso 
dovrà  essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini dell’autenticità prevista dall’art. 
19 del D.P.R. 445/2000 e, pertanto, non sarà ritenuta sufficiente la sola dicitura “per copia conforme”, apposta 
sulle copie stesse, pena l' irricevibilità di tali dichiarazioni; 

n. Il Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Marisa Di Sano, Direttore U.O.C. Provveditorato ed 
Economato dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – tel. 0823.232462; 

o. Il Responsabile del Procedimento di gara: Dott. Sergio Santoro – S.U.A. di Caserta – tel. 0823.448349/347; 
p. Eventuali chiarimenti di natura tecnica dovranno essere formulati direttamente al Responsabile Unico del 

Procedimento dell’A.S.L. di Caserta a mezzo e-mail a marisa.disano@aorncaserta.it fino a 10 giorni prima della 
data stabilita per la presentazione delle offerte; 

q. Eventuali chiarimenti di natura amministrativa potranno essere formulati direttamente al Responsabile del 
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Procedimento di gara via e-mail a sergio.santoro@mit.gov.it fino a 10 giorni prima della data stabilita per la 
presentazione delle offerte; 

r. Le risposte ai Quesiti saranno pubblicate sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. Oltre il termine 
suindicato non sarà preso in considerazione alcun Quesito; 

s. Resta inteso che i Quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo per chiarire eventuali 
aspetti non chiari delle norme di gara e non per chiarimenti relativi all’applicazione della normativa  
vigente o alle modalità di partecipazione (avvalimenti, composizioni r.t.i., etc.), la cui cognizione resta a 
carico del concorrente. Pertanto, non sarà data risposta ai quesiti che non tengano conto di quanto sopra 
precisato; 

t. Salvo quanto previsto al punto denominato “Modalità di svolgimento della procedura di gara” le eventuali comunicazioni 
e gli scambi di informazioni tra la Stazione Unica Appaltante ed i concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo 
pec. In particolare l’esito della gara, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, sarà comunicato a tutte le imprese 
partecipanti a mezzo pec indicata nella documentazione di gara; 

u. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle Amministrazioni 
deleganti e delegata anche con l’uso di procedure informatizzate, secondo principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le sedi 
competenti; 

v. Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, nonché dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, dal Capitolato Tecnico e da tutti gli elaborati progettuali è obbligatorio, pena 
l’esclusione dalla gara, e, pertanto, la presentazione dell’istanza di partecipazione sarà intesa quale esplicita 
manifestazione di consenso del trattamento; 

w. Agli interessati sarà comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
x. L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 che ne 

facciano richiesta, nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell’autorità amministrativa e 
giudiziaria per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

y. Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Tutte le attività 
successive all’aggiudicazione, dalla stipula del contratto, verranno espletate dal Comune medesimo; 

z. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicatario e il 
subappaltatore sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al predetto articolo del codice dei 
contratti. La Stazione Appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle 
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Anche il subappaltatore è tenuto al rispetto 
della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Gli affidatari comunicano alla Stazione 
Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con 
proposta motivata di pagamento. In ogni caso il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della 
Stazione Appaltante; 

aa.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il Bando e il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Capitolato Tecnico, l’Allegato A8, lo Schema di Contratto, 
sono disponibili sul sito http://trasparenza.mit.gov.it.   
 
Il Bando di gara è, altresì, pubblicato sui seguenti siti: 

 https://www.serviziocontrattipubblici.it; 
 https://www. ospedale.caserta.it. 
 
Il Bando di gara è altresì pubblicato: 

 all’Albo Pretorio del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli;  
 all’Albo Pretorio del Provveditorato alle OO.PP. di Caserta; 
 all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. 
 
Gli elaborati progettuali, previa presentazione del documento di riconoscimento del titolare dell’impresa o di delega con annesso 
documento di riconoscimento nel caso di delegato, sono visionabili e ritirabili esclusivamente presso l’U.O.C. Provveditorato ed 
Economato dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, nonchè presso il Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche, per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Centrale di Napoli – S.U.A. di Caserta, Via Cesare Battisti 
n. 16 – 81100 Caserta, nei giorni feriali dalle ore 09:30 alle ore 13:00, sabato escluso, poiché la complessità e il numero degli elaborati 
non consentono la trasmissione con sicurezza via e-mail.  

 
F.TO Il Provveditore  

Dott. Ing. Roberto DANIELE 
 
 

 

http://www.proweditorato-ooppcampaniamolise.it./
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