Allegato A

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI
Servizio Risorse Strumentali
U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Spett.le
Società
Trasmissione mediante Sintel

Cl: 1.06.03
Allegati: n. 6

OGGETTO: Affidamento della fornitura di Prodotti chimici – reattivi, solventi e
coloranti – per un periodo di 30 mesi, per le seguenti ATS: ATS di Brescia, di
Bergamo, della Valpadana e della Brianza.

ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica SinTel.
L’offerta deve avere validità non inferiore a quattro mesi e, nel caso di aggiudicazione della
fornitura, il valore contrattuale dovrà rimanere invariato per l’intera durata del rapporto
contrattuale.
La ditta dovrà trasmettere entro il 5/7/2021, ore 18.00, l’offerta esclusivamente mediante la
Piattaforma telematica SinTel all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it (di
seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione da Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale
Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia
n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6.
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d’uso di SINTEL (“Modalità di utilizzo della
piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”), messi a disposizione sul portale
dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq
Guide e Manuali.
A corredo dell’offerta è richiesta, a pena di esclusione, la trasmissione della seguente
documentazione in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016:
Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le
clausole;
Allegato Modello A1: modello offerta (da compilare su carta intestata della ditta e
caricato solo nella sezione dell’offerta economica). Il valore complessivo offerto deve
essere inferiore alla base d’asta non superabile, con riferimento all’importo totale
stimato per la fornitura; l’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva;
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Allegato B Modello M114: Dichiarazione assenza motivi di esclusione;
Allegato C Modello M 115: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di
Integrità Regionale;
Allegato D Modello DGUE;
Allegato E Modello M119: Dichiarazione sostitutiva;
Allegato F: Documentazione tecnica – Schede tecniche; i concorrenti devono produrre per
ogni singolo prodotto le schede tecniche in lingua italiana che devono essere pubblicate
nell’apposita sezione in SinTel;
Allegato G: Appendice 1 – Elenco dettagliato dei prodotti suddivisi per anno e per ATS.
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’impresa,
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà
alla conseguente denuncia penale.
ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di Prodotti chimici – reattivi, solventi e coloranti (CPV
24000000 – 24200000–6 – 24900000-3 - 24960000) di cui ai lotti deserti della procedura
indetta con Decreto D.G. n. 158 del 23.03.2018, per un periodo di 30 mesi, con possibilità di
estensione per altri 6 mesi, per le ATS di Brescia (capofila), di Bergamo, della Valpadana e della
Brianza, come di seguito indicato:

CIG

LOTT
O

ENTI

10

ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 87278723D2 - Totale Lotto 10
10a
ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 872791467A - Totale Lotto 10a
11
ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 8727958ACB - Totale Lotto 11
12
ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 87284218DD - Totale Lotto 12
13
ATS Bergamo
CIG : 8728444BD7 - Totale Lotto 13
16
ATS Brescia

VALORE
ANNUALE

VALORE 30
MESI

€ 431,86
€ 143,66

€ 1.295,58
€ 359,15

VALORE IN
CASO DI
RINNOVO
€ 1.727,44
€ 430,98

€
€
€
€

198,66
774,18
360,71
721,42

€ 524,15
€ 2.178,88
€ 1.082,13
€ 1.803,55

€ 650,98
€ 2.809,40
€ 1.442,84
€ 2.164,26

€ 1.082,13
€ 118,80

€ 2.885,68
€ 303,60

€ 3.607,10
€ 369,60

€ 118,80
€ 875,33

€ 303,60
€ 2.343,29

€ 369,60
€ 2.935,92

€ 875,33

€ 2.343,29

€ 2.935,92

€ 7.520,00
€ 7.520,00
€ 3.789,00

€ 18.800,00
€ 18.800,00
€ 9.472,50

€ 22.560,00
€ 22.560,00
€ 11.367,00
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ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 8728467ED1 - Totale Lotto 16
16a ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 8728484CD9 - Totale Lotto 16a
16b ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 8728506F00 - Totale Lotto 16b
17
ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 8728525EAE - Totale Lotto 17
18
ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 8728550353 - Totale Lotto 18
21
ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 8728562D37 - Totale Lotto 21
23
ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 8728579B3F - Totale Lotto 23
25
ATS Brescia
ATS Bergamo
ATS Valpadana
ATS Brianza
CIG : 87285925FB - Totale Lotto 25
Totale complessivo dell'appalto (IVA esclusa)

€ 3.789,00
€ 198,00
€ 99,00

€ 9.472,50
€ 495,00
€ 247,50

€ 11.367,00
€ 594,00
€ 297,00

€ 9,90
€ 306,90
€ 2.970,00
€ 2.970,00

€ 29,70
€ 772,20
€ 7.425,00
€ 7.425,00

€ 39,60
€ 930,60
€ 8.910,00
€ 8.910,00

€ 5.940,00
€ 306,35
€ 1.838,10
€ 61,27

€ 14.850,00
€ 796,51
€ 4.595,25
€ 183,81

€ 17.820,00
€ 980,32
€ 5.514,30
€ 245,08

€ 2.205,72
€ 5.940,00
€ 198,00
€ 118,80
€ 39,60
€ 6.296,40

€ 5.575,57
€ 14.850,00
€ 495,00
€ 297,00
€ 99,00
€ 15.741,00

€ 6.739,70
€ 17.820,00
€ 594,00
€ 356,40
€ 118,80
€ 18.889,20

€ 1.424,76
€ 1.424,76

€ 3.924,96
€ 3.924,96

€ 5.000,40
€ 5.000,40

€ 122,40
€ 122,40

€ 326,40
€ 326,40

€ 408,00
€ 408,00

€ 1.560,00

€ 3.900,00

€ 4.680,00

€ 1.560,00
€ 32.015,62

€ 3.900,00
€ 81.074,08

€ 4.680,00
€ 98.116,92

Il valore stimato dell’appalto per 30 mesi è pari a € 81.074,08 e, comprensivo del periodo di
proroga di 6 mesi, è pari a € 98.116,92 (IVA esclusa).
L’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva; non si procederà alla rinegoziazione
delle condizioni presentate. L’appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n.
50/2016, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese. Il
concorrente potrà presentare l’offerta per uno o più lotti, o per tutti i lotti della procedura.
La descrizione ed i quantitativi presunti delle forniture oggetto dell’appalto sono indicati
nell’Allegato Appendice 1 che evidenzia la suddivisione in lotti per ATS. La quantità è presunta e
potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in riferimento alle effettive necessità delle
ATS. I fabbisogni potranno inoltre subire variazioni anche in conseguenza delle disposizioni
attuative di Regione Lombardia ai sensi del punto 7.7.1.4 della DGR n. XI/2672 del 16.12.2019
in merito alle competenze dei Laboratori.
Per la partecipazione di RTI e Consorzi si applica il disposto dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. Ai fini della stipula del Contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
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ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
I prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche definite dal presente Capitolato.
Le ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ubicazione e le caratteristiche ed i
luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al
fine di tenerne conto nella previsione della somministrazione e per procedere alla perfetta
esecuzione della stessa. Si precisa che la merce dovrà essere consegnata presso i magazzini
segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, ad oggi identificati come segue:
Luogo di consegna
A.T.S. Brescia
Laboratorio di Sanità Pubblica Edificio 1 – Via Balestrieri, 7 – 25124 - Brescia;
A.T.S. Bergamo
Laboratorio di Prevenzione – Via Borgo Palazzo, 130 – 24125 – Bergamo – Padiglione 13C –
Orari: lunedì/venerdì 8,00 – 12,30 e 14,30 – 16,00.
A.T.S. Valpadana
Laboratorio di Prevenzione – Via Santa Maria in Betlem, 1 – 26100 – Cremona – Piano I° Orari: 8,00/12,30.
A.T.S. Brianza
Laboratorio di Prevenzione – Via Longoni, 13 – 23848 – Oggiono – (LC) – Orario: da lunedì a
venerdì: 9.00/14.00
I tempi di consegna dovranno essere quelli indicati nei buoni d’ordine ed, in ogni caso, non
superiori a 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di invio dell’ordine.
Ogni ATS nominerà il proprio DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) che avrà la facoltà di
respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenti alle
caratteristiche richieste. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale
carico del fornitore, entro il termine indicato dalle ATS, e comunque in modo da non recare
alcun intralcio o inconveniente all’Agenzia.
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di 30 mesi con possibilità di rinnovo per un periodo di 6 mesi, a seguito
di decisione unilaterale di ogni singola ATS. Le durate e le decorrenze sono riassunte nella
seguente tabella:
ENTE
LOTTI
DURA DECORREN FINE
DURATA
FINE
TA IN ZA
CONTRATT
IN MESI
CONTRATTO IN
MESI
O
IN CASO
CASO DI
RINNOVO
DI
RINNOVO
ATS Brescia
10 – 10a –
30
01/07/2021 31/12/2023
36
30/06/2024
11 – 12 –
16 - 16a –
16b – 17 –
18 ATS Bergamo
10- 10a –
30
01/07/2021 31/12/2023
36
30/06/2024
13 - 16a –
16b - 17 –
18
ATS Valpadana
17 – 18 30
01/07/2021 31/12/2023
36
30/06/2024
25
ATS Brianza
10 - 16a –
30
01/07/2021 31/12/2023
36
30/06/2024
18 – 21 23
L’ATS si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto stipulato alle medesime condizioni
economiche contrattuali per il periodo di 6 mesi e/o il tempo strettamente necessario alla
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conclusione della procedura di gara in cui, per qualsiasi ragione, non si sia potuto procedere ad
individuare il nuovo aggiudicatario per il periodo successivo.
ART. 5 RISCHI DA INTERFERENZA
Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione n. 3/08 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, la predisposizione del DUVRI e la determinazione degli eventuali costi per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali è esclusa per l’appalto in oggetto.
ART. 6 INFORMAZIONI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.
Per poter partecipare alla presente procedura, il fornitore dovrà provvedere, se non già fatto, a
iscriversi alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login e
password), abilitarsi con richiesta a Sintel, qualificarsi - presso questa Agenzia.
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e
delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e
tecnico organizzativa e all’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni
riportate sulla piattaforma Sintel.
Il fornitore dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è consentito
inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo che non sia
stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante.
Ai fini dello snellimento delle attività di liquidazione delle fatture, la ditta partecipante è invitata
ad iscriversi all’Albo Fornitori Telematico di questa Azienda accedendo al sito
https://atsbrescia.tuttogare.it, entrare nella sezione “Registrazione Operatore Economico” e
procedere con l’iscrizione.
Il concorrente potrà essere invitato dall’Amministrazione a completare od a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto richiesto
dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziorisorsestrumentali@atsbrescia.it.
L’ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa
avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della
rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare
l’offerta o determini altre problematiche.
L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo.
L’Agenzia non procederà all’affidamento qualora sussistano opposti fondati motivi di pubblico
interesse.
In relazione alle norme del Regolamento generale dello Stato, il concorrente che avrà
presentato la migliore offerta resta vincolato, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta
stessa da parte dell’Agenzia.
ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del
pagamento delle fatture:
1-

indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, nonché il codice IBAN;

2-

inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.

ART. 8 - ALTRE INDICAZIONI
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Atteso che l’attività contrattuale dell’Agenzia si fonda sui principi fondamentali, tra gli altri, della
semplificazione, speditezza e dematerializzazione del processo di acquisto, si specifica che la
sottoscrizione del contratto, in formato elettronico, in forma di scrittura privata, dovrà avvenire
con firma digitale da parte dei contraenti, alla luce della normativa vigente in materia.
ART. 9 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Le fatture dovranno, di norma, essere emesse con cadenza mensile e riportare analiticamente
acquisti effettuati nel periodo. Le fatture, emesse esclusivamente in modalità elettronica,
dovranno essere intestate alle singole ATS come segue:
ATS di Brescia
Sede Legale: V.le Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 – Brescia
Codice IPA: atsbs
Codice univoco ufficio: TCIDA5
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03775430980
Codice fiscale/Partita IVA: 03775430980
ATS della Val Padana
Via dei Toscani, 1 46100 Mantova
Codice IPA: astvp
Codice univoco ufficio: E00QC5
Nome ufficio: BENI_E_SERVIZI
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 02481970206
P.IVA: 02481970206
ATS della Brianza:
Codice IPA: atsmb
Codice univoco ufficio: 1HV00X
Nome ufficio: 311-Uff_Fattelet-Monza
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 09314190969
Partita IVA: 09314190969
ATS di Bergamo
Sede legale: Via Gallicciolli, 4 – 24121 – Bergamo
Codice IPA: atsb
Codice univoco ufficio: 7ZRYRC
Nome ufficio: Settore Fornitori
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 04114400163
Partita IVA: 04114400163
Ciascuna ATS procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto
tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.
Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite
secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente a 60 gg. data ricevimento
fattura.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte
del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni
previste dal presente capitolato. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dispone per
l’accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell’ATS di regolare fattura.
Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), sarà liquidato l’imponibile
mentre provvederemo al versamento dell’IVA direttamente all’Erario. Le fatture dovranno
riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72”.
ART. 10 – CLAUSOLA DI ADESIONE
Con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 è stata formalizzata la partecipazione dell’ATS di
Brescia alla nuova unione di Acquisto delle ATS Lombarde, denominata “Unione ATS”
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predisposta di concerto dai provveditori delle ATS che fanno parte di tale unione di acquisto
(ATS di Bergamo, di Brescia, della Brianza, della Città Metropolitana di Milano, dell’Insubria,
della Montagna, di Pavia e della Valpadana).
Con il provvedimento citato è stato approvato l’accordo interaziendale delle procedure di gara
in forma aggregata con le ATS dell’Unione ATS, che prevede la clausola di adesione, che
garantisce la possibilità di estendere il contratto a ciascuna Agenzia firmataria dell’Accordo ed
eventualmente ad altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale interessate all’acquisto.
Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’ATS di Brescia e le ATS mandanti
(incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di
estendere il servizio anche ad una o più delle Agenzie più avanti indicate.
La durata di quest’ultimo servizio non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario
stipulato dall’ATS di Brescia, ivi incluse eventuali proroghe e rinnovi.
Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà
estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed Ente Sanitario cui
viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
Elenco ATS che fanno parte dell’unione di acquisto “Unione ATS”: ATS di Bergamo, di Brescia,
della Brianza, della Città Metropolitana di Milano, dell’Insubria, della Montagna, di Pavia E della
Valpadana.
Le ditte dovranno dichiarare espressamente se accettano o meno la richiesta di estensione.
Il valore delle estensioni (sommatoria delle adesioni successive ed il valore iniziale del contratto
aggiudicato dalle Aziende procedenti) non potrà eccedere l’importo pari a due (2) volte quello
di aggiudicazione (intendendo per tale il valore complessivo dell’affidamento: dell’ATS di
Brescia, di Bergamo, della Brianza e della Valpadana).
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003)
Ai sensi del GDPR n. 2016/679, si informa che i dati forniti dal partecipante verranno utilizzati
soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a
terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
stessi. La sottoscrizione del presente capitolato comporta l’accettazione del trattamento dati.
ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE
E’ considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura, il verificarsi di una delle
ipotesi di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 13 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Con riferimento a ciascun singolo lotto sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno
esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
prestazione dei servizi specificate nella presente Lettera d’Invito;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/ointegrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte con prezzi unitari offerti pari a zero;
- offerte con prezzo complessivo superiore alla base d’asta complessiva.
In caso di parità in graduatoria si procederà con le modalità indicate nello specifico paragrafo
della presente. Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri
di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
Saranno altresì esclusi dalla procedura:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle
modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a
tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione
dalla partecipazione alla presente procedura. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ATS di
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BRESCIA si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. ATS di BRESCIA si
riserva il diritto anche con riferimento ad un singolo lotto:
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
- di procedere all’aggiudicazione anche di alcuni o di un singolo lotto.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 83 del Codice, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi ad esclusione dell’offerta tecnicha – schede
tecniche – e di quella economica, obbliga l’operatore economico concorrente che vi ha dato
causa, al pagamento, in favore di ATS di Brescia, della sanzione pecuniaria stabilita nel 1 per
mille del valore del lotto cui intende partecipare, comunque non superiore ad € 5.000,00.
Nel caso di volontà di regolarizzazione, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento che comprova l’avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, l’operatore
economico concorrente verrà escluso dalla gara.
Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con la procedura di cui
al precedente comma, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.
A tale riguardo, la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali
tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti richiesti dal presente
disciplinare. Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili, e quindi non suscettibili di
soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ATS di Brescia si riserva altresì di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, con particolare riguardo anche agli art. 81 e ss. del Trattato CE e gli art. 2 e ss.
della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara
indette da ATS di Brescia; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità
l’eventuale realizzazione, o tentativo, di dette pratiche e /o intese restrittive della concorrenza e
del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente
rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione
utile in suo possesso.
L’ATS di Brescia provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10.01.2008, salvo i
fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura, da annotare al Casellario,
il cui onere di comunicazione rimane in capo ai singoli Enti.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Agenzia avrà il diritto di risolvere il contratto nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs n.
50/2016.
Inoltre, la grave violazione del Patto d’Integrità e del Codice di Comportamento di cui
all’allegato C comporta la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
ART. 15 – ULTERIORI PRECISAZIONI E CONDIZIONI
Si precisa che l'affidamento della fornitura è soggetto alle seguenti clausole e condizioni:
- la fornitura avverrà con il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elena Soardi;
- il Responsabile Unico del procedimento avrà la facoltà di non procedere all'affidamento della
fornitura con atto motivato;;
- per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia alla specifica normativa vigente.
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ART. 16 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’U.O. Gestione
Acquisti e Patrimonio, nell’ambito del presente contratto, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE
2016/679 si informa che:
- Titolare del trattamento dei dati è l’ATS di Brescia legalmente rappresentata dal Direttore
Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;
- Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: Privacy.RPD@ats-brescia.it;
- L’ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili
del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
- I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il
trattamento avviene nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte
dell’ATS di Brescia, gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;
- Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con
strumenti
elettronici/informatici;
- Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari;
- Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza
intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul
medesimo;
- La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti;
- I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- Il mancato conferimento dei dati all’ATS di Brescia può comportare l’impossibilità al
compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale;
- Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi;
- Il contraente ha diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al
trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della
Privacy;
- La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa.
Distinti saluti.

Firmato digitalmente da
Il Direttore del Servizio Risorse Strumentali
(Dott.ssa Elena Soardi)

Struttura competente Servizio Risorse Strumentali
Referente della pratica: Rag. Anna Romano
030/38388110 - serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it
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