
 
 
 

 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA                                UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
Viale Gandini n.48         P. IVA      00582910980                       Telefono 030/933232 
CAP.25027                     Cod.Fisc. 00854 910171                       
                                                                                e-mail servizisociali@quinzano.it 

   
 

     DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA SU SINTEL 
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI EMATICI DA EPLETARE IN 

AMBULATORIO MESSO A DISPOSIZIONE DALL’ENTE AL FINE DI 
SVOLGERE ANCHE ATTIVITA’ INFERMIERISTICA DI LIBERA PROFESSIONE 

 

ANNI 2020-2021-2022 
 
 
 
 

 
Codice  CIG:  Z9D2A333E5 

 



 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA                                UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
Viale Gandini n.48         P. IVA      00582910980                       Telefono 030/933232 
CAP.25027                     Cod.Fisc. 00854 910171                       
                                                                                e-mail servizisociali@quinzano.it 

     
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
OGGETTO: Procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico di Regione Lombardia SINTEL (Sistema di 
intermediazione telematica), per l’affidamento Servizio prelievi ematici da espletare in Ambulatorio messo a 
disposizione dall’Ente al fine di svolgere anche attività infermieristica presso Distretto Socio Sanitario in 

Quinzano d’Oglio per il triennio 2020-2022. CIG:  Z9D2A333E5 
 

1. PREMESSA 
Con determina n. 92 del 25/11/2019, questa Amministrazione ha disposto di indire, tramite la 
piattaforma telematica SINTEL  sul  portale  www.ariaspa. i t  (ex 
www.arca.regione. lombardia. i t ) d i  Regione Lombardia,  la gara per l’affidamento Servizi 
Prelievi ematici presso il Distretto Socio sanitario di Quinzano d’Oglio, periodo 01.01.2020 – 
31.12.2022. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
– Codice dei contratti pubblici e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai  sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) 

 
La stazione appaltante è il Comune di Quinzano d’Oglio, con sede legale in Viale Gandini n. 48, 25027 
Quinzano d’Oglio (BS), tel. 030-933232 (int.4), fax 030-9924035, indirizzo internet 
www.comunequinzanodoglio.info, posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la rag. Renata Olini – 
Responsabile del Settore Contabile- Alla Persona del Comune di Quinzano d’Oglio tel. 030-933232 (int.6 – 
e-mail:  respragioneria@quinzano.it – PEC: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it – indirizzo: 
Quinzano d’Oglio, Viale Gandini n. 48, 25027 Quinzano d’Oglio (BS). 

 

Il luogo di svolgimento del servizio è il Distretto Socio Sanitario di via Risorgimento 2  
Codice NUTS: ITC47. 

Codice identificativo di gara CIG:  Z9D2A333E5 
CPV 85141200-1 servizi prestati da personale infermieristico 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DOCUMENTAZIONE DI GARA. 
2.1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Trattandosi di appalto relativo ad affidamento di servizi sanitari, di cui all’allegato IX del Codice degli Appalti, 
la procedura di gara è disciplinata dagli artt. 140 e 142 del D.Lgs. n.50/2016. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 
2.2 – DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 

A)  Bando di Gara  

B) Disciplinare di gara con i relativi allegati: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Autocertificazione possesso requisiti  

http://www.ariaspa.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comunequinzanodoglio.info/
mailto:protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it
mailto:respragioneria@quinzano.it
mailto:protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it


Allegato 3 -  Capitolato 
 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Quinzano d’Oglio nella sezione 
Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, al seguente indirizzo internet:  
http://www.comunequinzanodoglio.info  e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia all’indirizzo:  
http://www.ariaspa.it  .  

 
3.1- NATURA DELL’APPALTO. 
L’affidamento ha per oggetto l’erogazione di attività infermieristica alla Comunità Quinzanese, di prelievo 
ematico e ricevimento   campioni biologici, denominata Servizio Prelievi ematici per il  triennio 2020-2022 da 
espletarsi presso Ambulatorio messo a disposizione dall’Ente anche al fine di svolgere attività infermieristica 
di libera professione. 

3.2- Oggetto e valore dell’appalto 
Il Servizio prelievi dovrà essere svolto in tutte le giornate, non festive, del: 

- giovedì per servizio Prelievo TAO dalle ore 7.30 alle ore 8.45, a favore degli utenti che accedono al 
Centro TAO dell’ Az. Osp. Desenzano sul/Garda sede di Manerbio, 

- sabato per servizio Prelievo,  su prenotazione, dalle ore 7.15 alle ore 8.30, a favore degli utenti che 
accedono al servizio prelievi in convenzione con l’ASST della Franciacorta (seduta aggiunta a quella 
del martedì).  

Un servizio infermieristico di libera professione senza costi per l’ente e con costi calmierati all’utenza da 
svolgersi in Ambulatorio messo a disposizione gratuitamente dall’Ente, in via non esclusiva e in giornate 
concordate. 

 
4-DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1-DURATA 
La durata dell’appalto è fissata dal 01/01/2020 al 31/12/2022 con facoltà di proroga per ulteriori tre anni. 
 L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di rescindere il contratto in caso di riscontro 
negativo da parte della popolazione afferente al servizio o di altra disposizione da parte del Comune stesso, 
in seguito alla riorganizzazione del servizio. 
 

4.2-OPZIONI E RINNOVI 
Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice degli 
appalti, si riserva la facoltà di prorogare tecnicamente il contratto alle medesime condizioni, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione  delle procedure necessarie  per l’individuazione del 
nuovo concorrente per massimo 6 mesi.  

 

4.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Tali divieti sono posti a pena di esclusione dalla gara per tutte le offerte presentate. 
 

5-REQUISITI  
5.1-REQUISITI GENERALI 



Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici); 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 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 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
L’operatore economico, in riferimento al piano triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione del 
Comune di Quinzano d’Oglio di cui alla Legge 190/2012, disponibile sul sito internet del Comune Quinzano 
d’Oglio nella sezione Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > 
Piano 2019-2021 al seguente indirizzo internet http://www.comunequinzanodoglio.info, dichiara 
l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e il Responsabile del 
Settore Contabile-Alla Persona del Comune di Quinzano d’Oglio. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare di 
gara. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 

6.1-REQUISITI DI IDONEITÀ  PROFESSIONALE 
Iscrizione nel registro delle imprese (oppure in altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 
nazionale di appartenenza) per attività ricomprendente il servizio oggetto della gara. 
 
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Il concorrente deve aver stipulato o aver avuto in corso nell’ultimo triennio di almeno un contratto avente ad 
oggetto servizi afferenti il servizio principale con prestazioni medie (almeno 4.000)  a favore dell’utenza.  

 

6.3- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Non sono richiesti requisiti di capacità economico finanziaria.  

 
7- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei  consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla 
mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. Come già indicato al precedente punto 6) del disciplinare, la mandataria, ai sensi dell’art. 83, 
comma 8 del Codice, deve in ogni caso, possedere i requisiti di qualificazione di cui al punto 6) e eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. 
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 

8- AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 



all’art. 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
9- CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. 
I concorrenti e l’aggiudicatario sono esonerati dal prestare le cauzioni provvisoria e definitiva. 

 

10- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
Non previsto. I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità, essendo il valore del contratto inferiore ai limiti disposti per tale adempimento. 

 

11- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere formulata esclusivamente da piattaforma SINTEL 
www.ariaspa. i t  (ex  www.arca.regione. lombardia. i t ) ora  con le modalità di cui all’art. 58 del 
Codice. È pertanto necessario che gli operatori economici siano iscritti (registrati) e abilitati alla piattaforma 
stessa per la categoria merceologica “85141200-1 servizi prestati da personale infermieristico per l’Ente 
“Comune di Quinzano d’Oglio”. 

La registrazione alla piattaforma è gratuita e non comporta, in capo al concorrente che la richiede, alcun 
obbligo di presentare offerta o altro impegno. 

I soggetti interessati devono far pervenire, tramite SINTEL, la propria offerta, in lingua italiana, inserendo il 
plico elettronico sul sistema. 

Il plico elettronico deve pervenire entro le ore 17.00 del giorno 11/12/2019. 

Il recapito dell’offerta elettronica rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
L’offerta contiene al suo interno tre buste elettroniche, rispettivamente: 
1) busta “A - Documentazione amministrativa”; 
2) busta “B - Offerta tecnica”; 
Non saranno ammesse né integrazioni al plico elettronico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle 
singole buste presenti all’interno del plico medesimo. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, eventuale 
documentazione integrativa, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica  devono essere sottoscritte 
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di cui a Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (CAD), utilizzando la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante. Con 
le medesime modalità, è richiesta la sottoscrizione digitale, per integrale accettazione, del Disciplinare di 
gara e del Capitolato. 
 
Le offerte tardive  non verranno acquisite  dal sistema e saranno escluse in quanto  irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lettera b) del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo che la stazione appaltante richieda agli offerenti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 
indicata. 

 
12- SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

 
13- CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La busta A contiene: 
- la domanda di partecipazione;  



- le dichiarazioni integrative,  nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione; 
- copia del capitolato firmato digitalmente. 
 
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato 1 e contiene tutte le 
informazioni e le dichiarazioni richieste. Tale dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa 
va allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Tutti i documenti devono essere 
firmati digitalmente. 

 
13.2  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

 
13.2.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente, utilizzando i l modello d i  c u i  all’Allegato 2 (Autocertificazioni e possesso requisiti),  
predisposta dalla stazione appaltante, rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, in forma digitale di cui al - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le quali attesta il 
possesso dei requisiti generali, di capacità tecnico professionale e di capacità economico finanziaria richiesti 
nel presente disciplinare di gara. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia del documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente. 
In caso di R.T.I. costituito o costituendo, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna 
impresa che ne prende parte. In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata dal consorzio 
stesso e dalle imprese che con esso partecipano alla gara. 
 

13.2.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega la documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con firma digitale. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti (R.T.I.) 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
- dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica. 

- copia autentica o copia conforme 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. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre; 
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 



potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. 
- 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. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 
- in caso di RTI costituito: 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. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
- in caso di RTI costituendo: 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. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 
13.2.3 CAPITOLATO  

La copia del capitolato deve essere controfirmata digitalmente per accettazione da parte del legale 
rappresentante del soggetto concorrente o da altro soggetto a ciò destinato in base a specifica procura 
notarile ed inserita in busta A). 

 
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
Nella busta “Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica, formulata 
secondo la tabella “offerta tecnica” di cui al punto 15 lettera a) e contenente gli elementi necessari per 
l'attribuzione del punteggio in base ai criteri di valutazione dell’offerta.  
L’offerta tecnica deve avere un indice analitico rispettoso della tabella “offerta tecnica” (punto per punto 
dall’1 al 6) e non deve superare le dieci facciate in formato A4 con testo di carattere Arial non inferiore a 
corpo dieci. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

 
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 



 

a) Offerta Tecnica OT massimo 100 punti 

 TOTALE OT Massimo 100 punti 
 

 

a) CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO  MAX 

1  Programmazione del servizio Prelievi 

(schema  dettagliato del servizio, circolazione delle informazioni e verifica 
dell’attività, rispetto privacy). 

 

MAX 10 PUNTI 

2  Piano di formazione e aggiornamento del personale 

(titolo di studio, specializzazione, corsi di formazione, competenze ed 
esperienze del Coordinatore/Responsabile del servizio anche 
precedentemente svolte  presso  diverse strutture di  analoga natura 
(sanitaria) 

 

MAX 25 PUNTI 

Superiore a 7  anni= 25 punti 

Superiore a 4  anni = 12 punti 

Minore/=  4  anni  = 5 punti 

3  Proposte innovative per lo svolgimento dell’affidamento del servizio 

relativamente al raccordo e integrazione con il territorio e la rete dei 
servizi formali ed informali. 

Sistema organizzativo approntato per garantire la continuità del servizio 
anche a fronte di eventi imprevedibili ed urgenti con personale 
qualificato 

MAX 10 PUNTI 

4 Effettuazione di servizio prelievi di cui trattasi  in 

collaborazione/partnership con pubbliche amministrazioni e/o enti 
pubblici territoriali.   

10  punti ogni anno solare  

 

MAX 20 PUNTI  

5 Effettuazione di servizio infermieristico   in collaborazione/partnership 

con pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici territoriali.   

10  punti ogni anno solare  

 

 

 

MAX 20 PUNTI 

6 Proposte migliorative per lo svolgimento del servizio 

 

MAX 15 PUNTI 

 

 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice (di seguito denominata per brevità Commissione) sarà costituita da 3 
componenti del Comune di Quinzano d’Oglio e sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In particolare, i componenti della 
Commissione saranno individuati tra il personale in servizio  presso il Comune  di Quinzano d’Oglio.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione d e l l e  o f f e r t e  dei concorrenti e 
fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 
guida n. 3 del 26.10.2016). 
 

16. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà a mezzo SINTEL all’apertura della busta 
amministrativa, accedendo all’area contenente la documentazione amministrativa e verificherà la presenza 
della documentazione richiesta.  La commissione, in caso di irregolarità formali, conformemente a quanto 
previsto dall’art.83 comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti) dovrà richiederne 
l’integrazione con comunicazione a mezzo SINTEL. Gli operatori economici dovranno presentare la 
documentazione entro il termine di cinque (5) giorni a pena di esclusione a mezzo SINTEL. 

- Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 
- Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dalla  commissione, succitata. 
- Considerato che la piattaforma Sintel garantisce l’intangibilità dei file e la totale tracciabilità, anche a 

posteriori, di qualsiasi operazione o fase della procedura, è pubblica solo la prima seduta della commissione 
giudicatrice. 



- La commissione giudicatrice esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico 
attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione 
(aggiudicazione provvisoria) in particolare: 

- In seduta aperta al pubblico giovedì 12 dicembre 2019 con inizio alle 10.00: la valutazione della busta 
amministrativa, 

- I lavori proseguiranno in seduta riservata  per la valutazione della busta tecnica e per l’attribuzione del 
punteggio complessivo. 

- In caso di variazione, il nuovo diario dei lavori della commissione giudicatrice verrà pubblicato nell’area 
“Home page” del Sito del Comune di Quinzano d’Oglio, entro le ore 15 di lunedì 9 dicembre 2019. 

 

17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E FORMAZIONE GRADUATORIA 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore 
del concorrente che ha presentato la migliore  offerta tecnica, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP  tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sarà posto primo in 
graduatoria il concorrente che avrà ottenuto maggior punteggio dalla somma ottenuta dal  punto 1 e dal punto 4 
della tabella offerta tecnica. 

 
In ogni caso si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario e all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 

  La Commissione, a mezzo SINTEL, comunicherà l’esito della gara e la relativa graduatoria. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
E’ vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto. 
 
18. STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste  dalla  normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 
comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
La stipula avrà luogo  entro 60  giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto non  è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di  Brescia,  rimanendo  espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
Contro il bando, il presente disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, entro i termini indicati dal d.lgs. n.  104/2010  
e ss.mm.ii. 
 
20  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR Regolamento UE 
2016/679 e per quanto applicabile del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 
dal presente disciplinare di gara. 



 
Quinzano d’Oglio,  
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         Renata Olini 
Allegati: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Autocertificazione possesso requisiti  
Allegato 3 -  Capitolato 
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