DISCIPLINARE DI GARA
per l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale ed esterna e
promozione istituzionale della Sds Zona Pisana.

CIG 70343755E2
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di comunicazione istituzionale ed
esterna e promozione istituzionale della Società della Salute zona pisana (CPV
92400000-59).
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D. lgs n.
50/2016 sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 predetto decreto
legislativo.
La partecipazione alla gara presuppone la perfetta conoscenza e comporta
accettazione, da parte degli operatori economici interessati, di tutte le condizioni
contenute nel presente disciplinare e nel bando di gara, nonché delle norme di
legge e regolamentari in materia.
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Art. 1 Oggetto
Il servizio di informazione e comunicazione istituzionale ed esterna e promozione
istituzionale ha ad oggetto una serie di attività che comprendono i servizi di base,
di seguito indicati.
Il servizio avrà come oggetto le seguenti attività:
A Supporto per attività di (minimo 500 ore/anno):
- gestione del servizio di ufficio stampa con particolare riferimento ai
rapporti con i media locali, regionali e nazionali;
- organizzazione, coordinamento ed elaborazione di redazionali e altre
iniziative editoriali speciali sia su carta stampata e web su radio e
televisione;
- realizzazione sistematica di notizie e servizi autoprodotti con caratteristiche
giornalistiche, finalizzati alla comunicazione diretta con il cittadino tramite
il sito web istituzionale e i profili della SdS pisana sui social network
B Supporto per la realizzazione e la progettazione, elaborazione di
strumenti e prodotti di informazione e comunicazione innovativi a
partire dalla valorizzazione della banca dati della Sds pisana.
C Collaborazione alla (minimo 250 ore/anno):
- progettazione di eventi di particolare rilevazione per i quali sia necessaria la
predisposizione di campagne di comunicazione mirate organizzazione di
eventi e campagne di comunicazione
- progettazione di prodotti editoriali, pubblicitari e di comunicazione
integrata individuati nei servizi, progetti e nelle altre iniziative di
comunicazione istituzionale
D Supporto e raccordo (minimo 250 ore/anno):
- con i referenti dei singoli settori e aree di lavoro della SdS pisana finalizzati
alla pianificazione delle attività di comunicazione dell’ente;
- con gli uffici e/o i referenti per la comunicazione dei comuni consorziati e
dell’Azienda USL Toscana nordovest.
Le attività sopra descritte potranno essere svolte da uno o più soggetti, titolari,
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dipendenti, collaboratori dell’affidatario, in possesso di adeguata esperienza nelle
materie di riferimento e/o idonea qualificazione professionale e potranno essere
svolte sia presso la propria sede che presso la sede della SdS pisana. Dovrà essere
tuttavia garantita la presenza annuale presso la SdS o altri luoghi della zona pisana
da essa preventivamente indicati per 200 ore annue rispetto alle 1000 previste
minime richieste.
Art. 2 Durata dell’appalto.
3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Art.3 Valore dell’appalto e importo a base di gara
L’importo annuo presunto posto a base di gara, per lo svolgimento di tutte le
attività previste dall’art. 1, ammonta a € 33.300,00 oltre IVA di legge, la durata è di
anni 3 (tre). L’importo complessivo presunto dell’appalto risulta quindi essere
€ 99.900,00 oltre IVA di legge. L’offerta andrà esplicitata su base annuale e sarà
replicata contrattualmente per il periodo indicato a meno che non subentrino
motivi e/o cause per interromperlo, come previsto dalla vigente normativa e dal
presente documento.
Art. 4 Soggetti ammessi
Possono partecipare alla presente procedura aperta tutti gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016. Sono ammessi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n.
50/2016 i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici
anche se non ancora costituiti in possesso dei requisiti di seguito indicati.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50
/2016 s.m.i..
E’ ammessa la partecipazione dei raggruppamenti tra professionisti ai quali si
applicano le disposizioni di cui al citato art.45, in quanto compatibili.
Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50 /201 s.m.i. non sono ammessi a partecipare i
soggetti nei cui confronti sussistono le cause di esclusione previste dal medesimo
articolo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 80 del D. lgs 50/2016 saranno esclusi
dalla partecipazione alla procedura di appalto gli operatori economici:
1. che abbiano riportato condanna 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno 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 1 della 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 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 successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
L'esclusione di cui al presente punto va disposta se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
2. nei confronti dei quali sussistano di 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. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
3. che abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande. 4. o un loro subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non
possa essere risolta con misure meno intrusive;
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f) l'operatore economico sia 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;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo 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, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi 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.
5. che in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
Le cause di esclusione previste dal presente articolo 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 legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli
articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al citato
art. 80 del D.lgs n. 50/2016Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio nei casi e
con le modalità di cui all’art. 83 del D.lgs n. 50/2016.
Art. 5 Requisisti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura aperta tutti gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016. Sono ammessi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n.
50/2016 i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici
anche se non ancora costituiti in possesso dei requisiti di seguito indicati.
A. Requisiti di ordine generale:
A.1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 lettere a), b), c), d), e), f), g),
h),i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
B. Requisiti di idoneità professionale:
B.1. Iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività inerente all’oggetto
dell’appalto;
B.2. Se cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative o all’Albo
Regionale delle Cooperative con oggetto sociale corrispondente con l’oggetto della
gara;
C. Requisiti di capacità economico-finanziaria:
C.1. Fatturato/corrispettivo relativo ai servizi di informazione e comunicazione
realizzato
nell’ultimo
triennio
(2014/2015/2016)
presso
Pubbliche
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Amministrazioni e/o privati, per un valore di almeno € 50.000,00 oltre IVA di
legge.
Gli operatori economici che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni possono
provare la propria capacità economico-finanziaria in misura proporzionale agli anni
di attività.
D. Requisiti di capacità tecnica e professionale
D.1. Elenco dei principali servizi o incarichi analoghi prestati nell’ultimo triennio
(2014-2015-2016) per conto di Pubbliche Amministrazioni e/o privati, con
indicazione dei destinatari, della tipologia del servizio, dei singoli importi (oltre
IVA di legge) e della durata, di cui almeno uno, nel triennio, di durata continuativa
non inferiore ad un anno.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio:
– ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda deve precisare le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
– i requisiti di ordine generale (lett. A) e di idoneità professionale (lett. B) devono
essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti del raggruppamento o del
consorzio;
– il requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. C, punto C.1
(fatturato), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo
complesso fino al raggiungimento del 100% del requisito; la mandataria, in ogni
caso, deve possedere detto requisito in misura maggioritaria;
- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. D, punto D.1, deve
essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso fino al
raggiungimento del 100%; fatto salvo il requisito di aver eseguito nel triennio
almeno un servizio/incarico di durata non inferiore ad un anno, che deve risultare
in capo alla mandataria.
Il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara,
fatto -salvo quanto specificato nel successivo articolo 16.
Art. 6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico-finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. La
documentazione che in base alla deliberazione n. 111 del 20.12.2012, non sia
rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà acquisita dalla amministrazione concedente
in conformità a quanto disposto all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al sistema AVCpass secondo le
indicazioni operative previste, nonché secondo i termini e le regole tecniche per
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
Il concorrente effettua la predetta registrazione al servizio AVCpass e, individuato il
CIG per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il
codice “PASSOE”, dopo essere stato generato, dovrà essere inserito nella “Busta
A” – Documentazione Amministrativa.
In caso di raggruppamento temporaneo, il codice PASSOE, dopo essere stato
generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente anche da tutti i
concorrenti mandanti.
Art. 7 Subappalto.
Non è ammesso il subappalto dei servizi oggetto della presente procedura di gara.
Art. 8 Avvalimento.
Non è ammesso l’avvalimento per l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale.
Art. 9 Garanzie richieste.
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I soggetti che intendono partecipare al presente appalto dovranno costituire a
corredo dell’offerta, ai sensi d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia di importo pari
al 2% del valore netto contrattuale.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
da intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
della Amministrazione concedente;
4. la validità per tutta la durata dell’appalto.
Per i raggruppamenti e/o Consorzi che non siano ancora costituiti, la fideiussione
bancaria o rilasciata da intermediari finanziari, o la polizza fidejussoria, dovrà essere
intestata a tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento o
consorzio, ancorché sottoscritta unicamente dalla capogruppo individuata.

Tel 050/954103-4135
Fax 050/954138

Art. 10 Criterio di aggiudicazione.
L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 94 e art. 95 del D. lgs n. 50/2016
sulla base degli elementi di valutazione di seguito specificati e valutati da apposita
commissione di aggiudicazione nominata con provvedimento del Direttore della
Sds. Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri e parametri:
punteggio massimo 100/100:
Elemento tecnico/operativo
Offerta economica
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massimo punti 75/100
massimo punti 25/100

Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua. In caso di offerte che presentino uguale punteggio complessivo, si
procederà in favore dell’offerta che presenta il punteggio più alto conseguito
nell’offerta tecnica. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni
e le modalità per la loro formulazione che non siano indicate al presente
disciplinare di gara, oppure che risultino parziali, difformi dalle richieste,
condizionate a clausole non previste, o con variazioni rispetto a quanto indicato nel
presente documento di gara. La presentazione dell’offerta vincola immediatamente
l’offerente per tutta la durata del contratto.
Art. 11 Offerta tecnica: criteri e modalità di attribuzione dei punteggi: max
punti 75/100
Elemento tecnico/qualitativo
I concorrenti dovranno descrivere le modalità di organizzazione del servizio
con riferimento particolare:
-al referente/titolare, ai suoi dipendenti e collaboratori e all’adeguatezza nella
distribuzione dei compiti rispetto al livello di competenze delle persone coinvolte
nel piano di lavoro;
-alle metodologie che si intendono adottare nello svolgimento del servizio
(strumenti, materiali, attrezzature);
-alle modalità di interazione e raccordo con gli uffici della SdS pisana;
-al piano della tempistica prevista per lo svolgimento delle attività ordinarie
dell’appalto;
- all’approccio integrato alla pluralità dei servizi dell’appalto.
La Commissione di gara valuterà l’organizzazione del servizio presentata da ciascun
concorrente, attribuendo fino ad un massimo di 36/75 punti, a seconda del
relativo giudizio adeguatamente motivato, come di seguito indicato:
Giudizio Eccellente punti
36/75
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Giudizio Ottimo punti
Giudizio Distinto punti
Giudizio Buono punti
Giudizio Discreto
Giudizio Sufficiente
Giudizio non sufficiente

30/75
24/75
18/75
12/75
6/75
0/75

Piano della tempistica in situazioni d’urgenza delle attività previste nello
svolgimento del servizio max 5/75.
La Commissione di gara valuterà massimamente l’offerta con il tempo
stimato/essenziale minore nel seguente modo:
tempo di intervento entro 2 ore:
punti 5
tempo di intervento tra 2 e 5 ore:
punti 3
tempo di intervento oltre 5 ore:
punti 0
Livello delle competenze del gruppo di lavoro, escluso il referente max
34/75.
La commissione di gara valuterà gli incarichi e servizi ulteriori oltre quelli previsti
per l’accesso e riferiti all’ultimo triennio, con particolare riguardo al servizio
prestato presso enti pubblici come di seguito indicato:
1 punto ogni 6 mesi continuativi di servizio presso enti pubblici (max
24 punti)
0,5 punti per ogni 6 mesi continuativi di servizio presso privati (max 10
punti)
Periodi inferiori a 6 mesi non saranno valutati.
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Art. 12 Offerta economica max 25/100 punti criteri e modalità di
attribuzione dei punteggi
Elemento prezzo: punteggio massimo attribuibile 25 punti.
L’offerta dovrà essere formulata al ribasso sull’importo complessivo presunto
dell’appalto che è di € 99.900,00 oltre IVA di legge.
L’offerta dovrà essere formulata indicando il minore prezzo in euro.
Non potranno essere presentate offerte pari o superiori all’importo complessivo
presunto dell’appalto.
Il punteggio attribuito alle offerte è calcolato come di seguito specificato:
In simboli: Vi = Ra ⁄ R max , dove:
Vi = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile
tra 0 e 1;
Ra= importo offerto dal concorrente (a);
R max = importo dell’offerta più conveniente;
Tale coefficiente (Vi) andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile e
determinerà i punteggi singoli assegnati a ciascuna offerta pervenuta.
Art. 13 Termine di ricevimento delle offerte.
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno
4 maggio 2017
Art. 14 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e
dell’offerta.
Le offerte contenute in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta “Società della Salute
zona pisana: offerta per l’ affidamento servizio di comunicazione istituzionale ed
esterna della sds pisana..” dovranno essere recapitate al seguente indirizzo: Via
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Saragat 24, Pisa tassativamente alla Segreteria Direzione Società della Salute
zona pisana direttamente o a mezzo raccomandata postale A.R.
Il plico dovrà contenere tutti i documenti di seguito indicati redatti e formulati in
conformità a quanto prescritto:
- Busta n. 1 Documentazione Amministrativa
- Busta n. 2 Offerta tecnico/qualitativa
- Busta n. 3 Offerta Economica
- Busta n. 4 Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.
83 del D.lgs 50/2016
BUSTA N.1
• Modello “A” Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni. Firmati dal
legale rappresentante e corredata da fotocopia di valido documento
d’identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) nella quale
l’operatore economico, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, chiede di partecipare alla procedura in oggetto accettando sin
d’ora, incondizionatamente, tutte le richieste dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
Tale modello consiste in una autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare che l’operatore economico soddisfa le seguenti
condizioni:
a) non si trova in una delle condizioni previste dall’art. 80;
b) soddisfa i criteri di selezione di cui all’ art. 83.
L’operatore economico che partecipa per proprio conto deve compilare un
solo “modello A”.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto
forma di raggruppamento, comprese le AT, deve essere presentato da
ciascuno degli operatori economici partecipanti un modello a distinto.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di “soccorso istruttorio”. Costituiscono irregolarità essenziali
non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In
aggiunta al modella A dovranno anche essere prodotti, sempre nella forma
di dichiarazione firmata dal legale rappresentante e corredata da fotocopia
di valido documento d’identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR
445/2000) nella quale l’operatore economico, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
• eventuale mandato o dichiarazione di impegno ad costituirsi in ATS/ATI
in caso di esito favorevole della procedura;
• Eventuale PassOE (pass operatore economico ottenuto dal sistema
AVCpass)
• Garanzia provvisoria da intestarsi alla Società della Salute Zona Pisana.
L’operatore economico dovrà presentare apposita garanzia per la
partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 93 comma 7 dell’importo pari
al 2% del prezzo complessivo a base d’asta. La garanzia dovrà essere
costituita secondo le prescrizioni dell’art. 93.
BUSTA N. 2.
Busta chiusa sigillata recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”. L’offerta
tecnica, firmata dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di valido
documento d’identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, avrà la forma della relazione e dovranno
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esservi illustrate, dettagliatamente, tutte le modalità operative di gestione del
servizio in affidamento.
BUSTA N. 3.
Busta chiusa sigillata recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta economica, firmata dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di
valido documento d’identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sarà espressa mediante
indicazione IN CIFRE E LETTERE del prezzo offerto a ribasso, in relazione al
massimale di gare precedentemente indicato.
BUSTA N. 4.
Busta chiusa sigillata recante la dicitura “Documentazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016” .
La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016, firmata dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di valido
documento d’identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Art. 15 Irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti di gara –
soccorso istruttorio.
Nella valutazione delle cause di esclusione e nell’applicazione dell’istituto del
soccorso istruttorio l’amministrazione si atterrà alle previsioni dell’art. 83 del D.
Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive
obbliga il concorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in favore
della S.A.. In tale caso l’amministrazione assegnerà un termine non superiore a 10
giorni per l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza e incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili l’Amministrazione non ne richiede la
regolarizzazione né applica alcuna sanzione.
Si precisa che ai fini dell’applicazione della suddetta normativa per l’individuazione
delle dichiarazioni sostitutive o degli elementi essenziali si fa riferimento alla
determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8/1/2015.
Costituiscono cause di esclusione insanabili anche le carenze e irregolarità che
influiscono sulla “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”.
Art. 16 Commissione giudicatrice
L’esame delle offerte sarà operato da una commissione giudicatrice, nominata e
costituita ai sensi D. Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Art. 17 Svolgimento della gara
La commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 8 maggio 2017
Via Saragat 24, ore 10.00 presso la sede della SdS e procederà all’apertura dei plichi
pervenuti nei termini e a verificare, in primo luogo, la regolarità della
documentazione prodotta a corredo dell’offerta.
Ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento di una sanzione
pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore della gara in favore
della stazione appaltante. In tale caso l’Amministrazione assegnerà un termine di 10
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giorni per l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie da
presentare tramite Pec.
Per i concorrenti ammessi si procederà, quindi, sempre in seduta pubblica,
all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica. La valutazione della stessa avrà
luogo in sedute riservate.
In successiva seduta pubblica la commissione di gara procederà alla lettura dei
punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura ai presenti dei contenuti delle stesse, all’attribuzione dei
relativi punteggi, determinando infine il punteggio complessivo ottenuto da ciascun
concorrente, al fine dell’individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio.
Si precisa, inoltre, che la commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere ai
concorrenti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per
l’assunzione delle proprie determinazioni. I suddetti chiarimenti saranno resi a
mezzo PEC, entro il termine stabilito nella richiesta dall’Amministrazione.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno a
riguardo.
Art. 18 Adempimenti dell’aggiudicatario.
Il soggetto aggiudicatario, entro trenta giorni decorrenti dalla data di avvenuta
notifica dell’esito della gara, deve far pervenire al responsabile del procedimento
della stazione appaltante i seguenti documenti:
1) titolo comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia definitivo;
2) nel caso di ATI/RTI l’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che
deve risultare da scrittura privata con autentica notarile.
Il termine di cui sopra può essere a richiesta del soggetto aggiudicatario prorogato
per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà della
stazione appaltante dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione. In tale caso
l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta seconda classificata.
Art. 19 Garanzia definitiva.
L’operatore economico per la sottoscrizione del contratto a seguito
dell’aggiudicazione definitiva deve costituire idonea garanzia definitiva ai sensi di
quanto previsto dall’Art. 103 del D. Lgs 50/2016.
Art. 20 Conclusione del contratto.
L’impresa resta impegnata alla stipula del contratto fin dal momento della
presentazione dell’offerta, mentre l’Amministrazione resta impegnata dal momento
dell’approvazione dell’aggiudicazione.
Per i restanti concorrenti l’obbligo della comunicazione sarà assolto mediante
pubblicazione di esito di gara. Le eventuali spese di registrazione del contratto e
consequenziali sono a carico del soggetto aggiudicatario.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti
dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione della Società della Salute
Zona Pisana. La cessione del credito senza la preventiva approvazione della Società
della Salute rende inefficace il contratto di cessione nei confronti del soggetto
aggiudicatario.
Art. 21 Fatturazione e pagamenti.
L’aggiudicatario assicurerà il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13/8/2010 n. 136. I bonifici riporteranno, tra gli altri
elementi, il codice CIG relativo alla gara.
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Le fatture, previo controllo della documentazione di cui sopra, saranno poste in
pagamento in base a quanto disposto dalla vigente normativa.
Art. 22 Inadempienze e penalità.
In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali che non comportino
l’immediata risoluzione del contratto, il responsabile dell’esecuzione del contratto
contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna
un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni
e memorie scritte. Trascorso tale termine nel caso in cui non siano ritenute
esaustive le controdeduzioni e/o in mancanza delle stesse, l’eventuale penale sarà
applicata da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 23 Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.
Il contratto si risolve, con provvedimento motivato del direttore della Società della
Salute previa comunicazione del procedimento stesso :
a) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal
contratto;
b) per gravi inadempienze;
c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di
risoluzione;
d) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di cessione del contratto;
e) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di
pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
f) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi in oggetto per
effetto di disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con il progetto cosi
come definito nella scheda tecnica allegata;
g) qualora le transazioni finanziarie relative al presente contratto, in qualunque
modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane
spa, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010.
Nei casi previsti alle precedenti lettere il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere
nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è
tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Società
della Salute deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito
dell’affidamento a trattativa privata del servizio ad altro soggetto.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione del contratto si verifica di
diritto quando la Società della Salute, concluso il relativo procedimento, deliberi di
valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al
soggetto aggiudicatario.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in
pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà
provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 24 Tutela dei dati e delle informazioni ed obbligo di riservatezza.
L’aggiudicatario assume l’onere di agire con pieno rispetto di tutti gli obblighi
imposti dal D. Lgs. n.196/2003 ed in modo che il personale dipendente, incaricato
di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di
cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Tale
obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi
resi a titolo contrattuale. Al termine del contratto l’aggiudicatario si obbliga a
consegnare alla SdS e/o distruggere tutte le copie di dati o informazioni gestiti e
trattati nell’ambito dell’erogazione dei servizi fino ad allora resi. L’aggiudicatario
risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso direttamente
riconducibile, per mancata applicazione o inadempimento delle prescrizioni di
sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali.
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Art. 25 Norme in materia di riservatezza nell’ambito della presente gara.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali
raccolti nell’ambito della gara d’appalto sono indispensabili per l’espletamento delle
procedure di gara e possono essere oggetto di diffusione esclusivamente nel
rispetto degli obblighi di legge relativi alla pubblicità delle gare d’appalto, pertanto,
con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.
Tutti i dati, sia in forma cartacea che informatizzata, saranno trattati nel pieno
rispetto della sopraccitata normativa ed esclusivamente nell’ambito della finalità
sopraindicata.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n.
196/2003.
Art. 26 Utilizzo di brevetti e diritti d’autore.
L’aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l’uso di
programmi, dispositivi, brevetti, immagini, attrezzature o per l’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura protetti da brevetti o diritti d’autore.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di tenere indenne la SdS pisana da ogni pretesa da
chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi
comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti
d’autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alle prestazioni contrattuali.
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Art. 27 Licenze e autorizzazioni.
Prima dell’inizio dell’attività, l’aggiudicatario dovrà essere munito di tutte le licenze
ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per
lo svolgimento della propria attività.
Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i
Art. 29 Foro competente.
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione del
contratto è competente il foro di Pisa.
Art. 30 Responsabile del procedimento ed altre informazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme
in materia di appalti.
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 il RUP è il Direttore della Società della Salute Zona
Pisana, Dott. Alessandro Campani.
Per informazioni amministrative sulla procedura di gara scrivere all’indirizzo di
seguito indicato inserendo nell’oggetto della mail “Avviso per procedura aperta,
sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D. lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale ed esterna della
Sds Zona Pisana”: indirizzo sdspisa@pec.it
Le richieste di informazioni potranno pervenire esclusivamente entro la data
del 19 aprile 2017.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso
senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento
o indennizzo, salvo, a richiesta, la restituzione della documentazione
eventualmente già presentata.
Art. 31 Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della gara in oggetto può essere esercitato entro 10
giorni dalla comunicazione. A tal fine si comunica che l’ufficio di segreteria del
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direttore è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12:30
Riferimenti normativi
Il contratto è regolato, oltre che dal bando e dal presente capitolato da:
- D.Lgs. n. 50/2016;
- L.R.T. n. 38/2007
- L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/2008;
- L. n. 136/2010;

SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

- L. n. 241/1990.
- L. n.190/2012

Tel 050/954103-4135
Fax 050/954138

Allegati:

sdspisa@pec.it

-

www.sds.zonapisana.it

Modello A

Il Direttore della SDS Pisana
F.to Dr. Alessandro Campani
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