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OGGETTO: Procedura negoziata - per la fornitura biennale in somministrazione di materiale specialistico per il
trattamento delle stenosi calcifiche nei distretti periferici , occorrente all‘ U.O.C di Chirurgia Vascolare e all'UO di
Emodinamica“ - Gara Mepa

La scrivente intende procedere a||'acquisto di materiale specialistico per il trattamento delle stenosi calcifiche
nei distretti periferici , occorrente all‘ U.O.C di Chirurgia Vascolare e a|l‘UO di Emodinamica, per un periodo
di ventiquattro mesi , a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera B) del D.|gs. 50/2016 ,
utilizzando il mercato eiettronico ( MEPA). _
L‘aggiudic:azione sara al prezzo piii basso ai sensi dei|'art. 95 comma 4 lettera B) trattandosi di fornitura di
materiale con caratteristiche standardizzate e di acquisti ripetitivi.
La gara é costituita da un lotto con Ie caratteristiche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno aliegato alla
presente sub-lettera A.
Saranno accettate solo offerte al ribasso, mentre verranno escluse quelle alla pari o in aumento sull‘importo previsto
come base di gara.
I - MODALlTA' DI PRESENTAZIONE DELL‘0FFERTA
Per prendere parte alla gara, codesta spett.|e ditta dovra presentare, esclusivamente per via telematica, n. 3 buste:
|..| BUSTA N. 1 - Documentazione amministrativa;
|_| BUSTA N. 2 - Offerta economica;
I 1 BUSTA N. 3 — Documentazione Tecnica.
BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In tale busta dovra contenere quanto segue:
A) domanda di ammissione e dichiarazione a corredo (Allegato B), debitamente compilato e sottoscritto da
legale rappresentante della Ditta o da altra persona autorizzata;
B) copia della presente Iettera invito firmata su ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante; - .
C) dichiarazione aitestante l’iscrizione alla CCIAA; ‘
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D) modulo conto dedicato tracciabilita flussi finanziari;
E) autocertificazione modello DURC ;
F) modello di formulario per il documento di gara unico europeo (dgue) , si precisa che le parti che vanno
compilate integralmente sono: prima, seconda e terza, mentre la quarta va compilata nel riquadro lettera b -
punto 1a; 2a; poi nel riquadro lettera c punto 1b- in caso non costituira causa di esclusione la mancata
compilazione, atteso che i dati richiesti sono gia ricompresi nello schema della domanda di ammissione;
G) PASSOE E RICEVUTA ATTESTAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.
N.B.: Alla presente gara sono ammesse a presentare offerta anche Ditte appositamente e temporaneamente
raggruppate, secondo le modalita previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
ln caso di raggruppamento d'impresa, il modello di cui alla lett. a), dovra essere presentato da tutte le ditte
temporaneamente associate.
BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA
L'offerta dovra essere datata, timbrata e sottoscritta da legale rappresentante della Ditta o da altra persona
autorizzata - La predetta offerta economica dovra essere formulata al netto delle imposte di legge, indicando i
corrispettivi unitari con un massimo di n. 4 cifre decimali per consentire un confronto omogeneo delle offerte
economiche. <
N.B.: In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.
N.B. In tale busta non deve essere inserito nessun altro documento, ad eccezione della scheda comparazione
prezzi.
N.B. non verranno prese in considerazione offerte alternative.
N.B. fare sempre riferimento al codice CIG riportato accanto ad ogni lotto, anche se non c'é nulla da versare
in favore dell'AVCP. i
BUSTA N. 3 — DOCUMENTAZIONE TECNICA
ln tale busta dovra contenere quanto segue:
- schede tecnica Idepliant dei prodotti offerti ;
- documentazione comprovante il possesso del marchio CE ;
- eventuale dichiarazione di equivalenza .
Si precisa che qualora la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnicolscheda
fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento
particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine 0 una produzione specifica, deve
intendersi integrata dalla menzione “o equiva|ente”, e cio ai sensi del|'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E’
consentita, pertanto, |’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente
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motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale
dall’organo tecnico.
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito, si fa rinvio alle clausole contrattuali e ad ogni altra
disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.
Si procedera a|l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
l quantitativi previsti sono, presumibilmente, sufficienti per ventiquattro mesi. L'Azienda si risen/a la revoca
de|l'aggiudicazione in qualsiasi momento, qualora a seguito del riordino del sen/izio sanitario della Reglone Siciliana
(art. 5 Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009) vengano aggiudicate gare per la fornitura di prodotti di cui alla presente
gara a condizioni economiche migliori e la ditta aggiudicataria si rifiuti di allineare i prezzi a quelli della Centrale di
Committenza.
ll recesso non ha effetto per le prestazioni gia eseguite o in corso di esecuzione.
Si invita a segnalare qualsiasi situazione che comporti ostacolo alla partecipazione.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Rag. Giuseppe Salamone.
Distinti saluti 7
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