DIPARTIMENTO ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Unità Operativa Servizi Appaltati e Logistica
Anticipata via fax
RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Procedura mediante cottimo fiduciario per la fornitura di un servizio DI TRASPORTO
GIORNALIERO DI MATERIALI BIOLOGICI E REFERTI per l’Azienda Sanitaria Locale di
Ferrara, per la durata di anni uno, rinnovabile di anno in anno per un ulteriore triennio.
Importo annuo presunto € 15.000 (iva esclusa),
Importo oneri per la sicurezza pari a zero
CIG. Z2905BA4EC
Codesta Spett.le Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte
dell'Azienda U.S.L., è invitata a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs
163/2006 (di seguito Codice degli Appalti), indetta con Delibera del Direttore Generale n. 361 del 07/11/11.
L'offerta, redatta su carta libera e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l’offerente dovrà
pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del giorno 05/09/2012 al seguente indirizzo:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Ufficio Protocollo Generale 5° Piano
Via Cassoli, 30
44121 - FERRARA
Il plico, contenente quanto sotto indicato dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura da persona abilitata ad impegnare la ditta, e recare, oltre all’indicazione della ditta concorrente, la
seguente dicitura:
NON APRIRE: OFFERTA PER LA PROCEDURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI UN SERVIZIO
DI TRASPORTO GIORNALIERO DI MATERIALI BIOLOGICI E REFERTI PER L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI FERRARA. CIG Z2905BA4EC
PROT. N.__________ DEL______________________
In tale plico dovranno essere poste:
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, debitamente chiusa, contenente, le seguenti
indicazioni o dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice :
•

ragione sociale, domicilio legale dell’offerente e numero di iscrizione alla Camera di Commercio
Industria e Artigianato.

•

dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.
Lgs. 163/2006;
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•

indicazione obbligatoria del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica a cui
inviare le comunicazioni relative alla gara, nonché le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.lgs
163/06, come previsto dal comma 5-quinquies dello stesso articolo;
• dichiarazione di presa visione ed incondizionata accettazione delle clausole e delle condizioni
riportate nella lettera di invito, nonché dichiarazione firmata e sottoscritta di presa visione e
accettazione del documento relativo ai rischi specifici e alle principali azioni di prevenzione e
protezione raccomandate, dettagliati nel documento di informazione di cui all’articolo “SICUREZZA
SUL LAVORO” del Capitolato speciale (vedi allegato al Capitolato);
• dichiarazione di validità temporale dell’offerta, non inferiore a mesi 6;
• dichiarazione che il valore economico della fornitura è adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro;
• che la ditta è in regola con gli adempimenti e le norme di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/08;
• di essere iscritta all’Albo dei Fornitori dell’Azienda U.S.L. ovvero di aver attivato le procedure di
richiesta di iscrizione nell’Albo stesso, tassativamente on line al sito www.albofornitori.it);
• che la ditta è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL con attestazione dei codici INPS,
(_______________) INAIL (___________) della ditta, per la verifica della regolarità contributiva.
• che la ditta è in regola con gli adempimenti e le norme di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/08;
• Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 del Codice degli
Appalti)
Essere corredata da copia del Capitolato Speciale e del Disciplinare Tecnico debitamente sottoscritti
"per accettazione" dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i poteri di
impegnare la Ditta;
BUSTA B, debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, portante esternamente la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA” contenente l'offerta economica redatta sulla schema-offerta (allegato A) della
presente lettera, resa legale nei modi stabiliti dalla normativa vigente (in bollo), con l'indicazione della
ragione sociale e del domicilio legale, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante della ditta, o in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese da tutti i legali
rappresentanti delle stesse.
I quantitativi inseriti nello schema-offerta (allegato A) sono presunti ed indicativi per la sola
valutazione economica della stessa. Gli importi unitari riportati in offerta costituiranno il costo
unitario dei servizi richiesti per l’intera durata contrattuale.
Dovranno poi essere dichiarati a parte eventuali i costi relativi alla sicurezza sul lavoro che la ditta
sosterrà per la riduzione dei rischi relativi all’oggetto dell’appalto e che gli stessi sono congrui rispetto
all’entità e alle caratteristiche del servizio.
E’ consentita la partecipazione di più ditte in associazione temporanea di impresa.
Nel caso di raggruppamento di impresa l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti
di tutte le imprese raggruppate, fermo restando che ogni responsabilità verso l’Azienda appaltante resta
comunque in capo alla ditta Capogruppo che deve essere indicata.
In caso di discordanza tra lettere e cifre sarà ritenuta valida l’offerta più favorevole all’Azienda.
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete.
Questa Azienda U.S.L. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che
impediscano il recapito del plico in tempo utile.
Nell’offerta economica, la ditta dovrà specificare a parte il costo per la sicurezza.
AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso, riferito
all’importo complessivo annuo omnicomprensivo riportato nello schema offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, a suo insindacabile giudizio, le ditte che abbiano
formulato uguale offerta, ad un esperimento di miglioria.
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La procedura di acquisto potrà essere ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.
L'Azienda U.S.L. si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non aver
raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, e in caso di offerte
presentate da ditte in raggruppamento temporaneo d’impresa, qualora siano violato i principi volti al
rispetto della libera concorrenza.
Nella formulazione del prezzo la ditta dovrà tenere conto delle condizioni previste dal Capitolato
Speciale e dal Disciplinare Tecnico. Pertanto il prezzo dovrà essere comprensivo di tutte le operazioni
poste a carico della ditta.
In relazione al diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura, saranno applicate le
disposizioni previste dall’articolo 13 del Codice degli Appalti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 30.6.03 n. 196 i dati personali forniti saranno raccolti
presso l’U.O. Servizi Appaltati e Logistica, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste
dall’art. 11 del D. Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 13 commi
1, 2 e 4 dello stesso decreto necessarie al trattamento in questione.
Essi saranno trattati dalla medesima, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,
comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza, anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello
stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e s.m.i. .
Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto n. 196, gli interessati hanno diritto ad accedere alle
informazioni che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la
procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco di eventuali dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può altresì opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Per informazioni tecniche: Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Montanari Enrica - Direttore
Laboratorio Analisi – tel 0533 72 3523 mail: enrica.montanari@ausl.fe.it
Per informazioni inerenti l’istruttoria della gara: Fabbri Anna (Collaboratore Amm.vo esperto U.O.
Servizi Appaltati e Logistica) tel 0532 235310 mail: a.fabbri@ausl.fe.it.
Distinti saluti.

DT\
IL Direttore Dipartimento Interaziendale
Acquisti e Logistica Economale
(Dr.ssa Monica Pertili)
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