CASA DI RIPOSO DI ASIAGO
Viale dei Patrioti, 69 – 36012 ASIAGO
Tel. 0424/460740-464191
e-mail: casa.riposo.asiago@tiscali.ti
P.I.: 01884510247 C.F.: 84006450245

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIANTE MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
CIG: Z19235348D

Articolo 1
Oggetto, durata e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario.
La gara verrà effettuata con procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) e 37 comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 mediante MEPA.
L’importo a base di gara dell’appalto è pari ad € 9.000,00 IVA esclusa.
Si precisa che per la procedura in trattazione gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a
zero.
L’appalto in oggetto decorre dalla data di stipula del contratto.

Articolo 2
Requisiti tecnici minimi dei prodotti
I prodotti offerti dovranno rispettare i criteri ambientali minimi come previsti dal DM 18/10/2016
pubblicato sulla G.U. n. 262 del 09/11/2016;

Articolo 3
Condizioni particolari
Le quantità potranno variare + - 20%.
Le consegne dovranno essere effettuate semestralmente, con quantitativi pari a metà di quanto
complessivamente previsto, franco deposito Casa di Riposo di Asiago e con scarico sul retro del
fabbricato.
Nell’offerta dovrà essere precisata la (e) denominazione (i) dei prodotti offerti (per ogni tipologia di
prodotto possono essere offerti in alternativa più marche), purché allo stesso prezzo.
I prezzi esposti devono intendersi riferiti ad unità di prodotto, fisso per l’intero periodo iva esclusa.
L’offerta deve ricomprendere tutti i prodotti elencati nello schema di offerta, pena esclusione dalla
procedura di gara.
All’offerta devono essere allegate schede tecniche dei prodotti.

Articolo 4
Modalità di presentazione dell’offerta
La presentazione dell’offerta deve essere prodotta in lingua italiana e secondo le modalità ed i
termini indicati nella Richiesta di Offerta.

Articolo 5
Modalità di espletamento della gara
Non sono ammesse offerte al rialzo.
Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro, ed esse risultino le più vantaggiose, si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
La Casa di Riposo si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida
ovvero di non aggiudicare la fornitura qualora nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nessun rimborso è dovuto alle ditte concorrenti per la partecipazione alla gara anche se non si
dovesse procedere all’aggiudicazione.
La Casa di Riposo si riserva la facoltà, nel caso di annullamento/decadenza/revoca, di aggiudicare
l’appalto alla Ditta che segue nella graduatoria.

Articolo 6
Stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Per ogni controversia relativa al presente contratto si stabilisce la competenza del Foro di Vicenza.

Articolo 7
Pagamento
Il pagamento, previa verifica del materiale, sarà effettuato entro 30 giorni data fattura fine mese.
Il pagamento verrà effettuato soltanto se la ditta rispetta la normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva ed altre disposizioni in materia che la Casa
di Riposo è tenuta a rispettare.

Articolo 8
Trattamento dei dati
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione, ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e
conservati presso l’Ente per le finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto.

Articolo 9
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, secondo le modalità indicate nella RDO.
Responsabile Unico del Procedimento: il Segretario-Direttore.
Asiago, 24.04.2018

f.to IL SEGRETARIO-DIRETTORE
- dr. Francesco Strazzabosco -

