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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

        Castel San Giovanni , 25 marzo 2019 

 
LETTERA D’INVITO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI ASSORBENTI PER L’INCONTINENZA 

E PER L’IGIENE PER I SERVIZI DI ASP AZALEA COMPRENSIVO DI CONSEGNA, 
SERVIZIO PRE E POST VENDITA E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO 

LOTTO UNICO – CIG:7835681085 
PROCEDURA RISERVATA AGLI OPERATORI ISCRITTI NEL MERCATO ELETTRONICO Mepa di Consip S.P.A. 

 
STAZIONE APPALTANTE 
ASP AZALEA – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 
Corso Matteotti, 124 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI  (PC)  
Telefono: 0523 882465 - Fax: 0523 882763 mail: info@aspazalea.it  
PEC: aspazalea@pec.it    -  Indirizzo internet: www.aspazalea.it 
CIG:7835681085 
CPV: 33141621-9 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Sig.a Barbara Fantoni 
 
OGGETTO 
Oggetto della presente gara è l’affidamento della fornitura di presidi monouso per l’incontinenza, a ridotto 
impatto ambientale e prodotti per l’igiene personale. La fornitura è da intendersi comprensiva di consegna, 
servizio pre e post vendita e formazione del personale all’utilizzo dei beni forniti con le caratteristiche 
tecniche e secondo le quantità orientative riportate nell’allegato A al Capitolato speciale di appalto per le 
seguenti strutture: 

 Casa Residenza per Anziani “CRA ALBESANI” – Castel San Giovanni 

 Comunità alloggio “IL GIARDINO” – Borgonovo V. T. 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno “CAMELOT” – Borgonovo V.T. 

 Centro Socio Riabilitativo Residenziale “CAMELOT” – Borgonovo V.T. 

 Hospice Territoriale– Borgonovo V.T. 
 
DURATA 
La fornitura riguarda indicativamente il periodo 1° MAGGIO 2019 – 30 APRILE 2022 eventualmente 
prorogabile per ulteriori 3 mesi.  
Data scadenza presentazione offerte 13 aprile 2019 ore 13.00. 
DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA 17/04/2019 ORE 10.00. 
IMPORTO 
Il valore presunto dell’appalto, per tutto il periodo contrattuale è di € 166.590,00 (IVA esclusa). 
L’importo complessivo stimato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini del 
raggiungimento delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., comprensivo 
di proroga ed eventuali forniture opzionali, è pari ad € 199.855,00 (IVA esclusa).  
L’ASP non prevede oneri specifici per la sicurezza da rischi di interferenza in quanto non differenziata dagli 
oneri per la sicurezza derivante dai rischi propri dell’attività dell’aggiudicatario. Gli oneri specifici per la 
sicurezza sono pertanto pari a 0 (zero/00). 
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/16, si è ritenuto opportuno non suddividere il presente 
affidamento in lotti funzionali perché le sinergie attivabili tra le forniture in oggetto possono sviluppare 
economie, collaborazioni e migliorare i servizi all’utenza, oltreché assicurare omogeneità dei prodotti 
utilizzati in tutte le strutture. Il valore contenuto dell’appalto è, in ogni caso, tale da consentire la 
partecipazione alla procedura di affidamento alle microimprese, piccole e medie imprese e alle imprese di 
nuova costituzione. 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
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L’appalto è finanziato con mezzi propri dell’Amministrazione. 
SUBAPPALTO 
Il subappalto E’ ammesso nei limiti del 30% dell’importo contrattuale secondo le disposizioni contenute 
nell’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 il 
subappalto è ammesso previa autorizzazione dell’Ente committente, qualora nell’allegato DGUE, 
l’aggiudicatario abbia indicato le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere a cottimo. 
SOGGETTI AMMESSI 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura gli operatori economici di 
cui all’art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 comma 2 lett. a,b,c,d,e,f,g, stabiliti in Italia e in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, che risultino iscritti al Mepa 
di Consip S.P.A. e abilitati o che si abiliteranno entro la data di scadenza della presente procedura al 
seguente bando: BENI-FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’. In particolare: 
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative; 
b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 

n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive 
modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85n.443; 

c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non men o di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiamo stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a,b,c, i quali prima 
della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; 

e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a,b,c, del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; 

f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10/2/2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9/4/2009 n. 33; 

g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23/7/1991, n.240. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, 
ai sensi dell’art. 489, comma 7, secondo periodo de D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima 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’art. 353 del codice penale 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 
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59, comma 4, lett. B) del codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
presente disciplinare. 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Assenza dei motivi di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
Nel caso di partecipazione alle gare di raggruppamenti di imprese, di consorzi, già costituiti o non ancora 
costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale 
devono, inoltre essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/206. Per i consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie 
dell’esecuzione della fornitura. Gli operatori economici di cui agli art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del 
D.Lgs. 50/20016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 summenzionato deve essere dichiarata e 
comprovata da parte di ciascun soggetto costituente il consorzio e il raggruppamento temporaneo. 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa 
è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto del presente appalto. 
Il requisito deve essere posseduto 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. 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e C) del D. Lgs. 50/2016 i requisiti 
dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. I 
requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria. 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA  
Fatturato globale medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi pari ad Euro 250.000,00. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4, e all. XVII parte I, del codice: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati da nota integrativa;  
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persona mediante 
il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
In caso di associazioni di imprese, o GEIE, si richiede che il requisito in argomento sia posseduto nel suo 
complesso e in misura maggioritaria dalla capogruppo.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE  
Avere espletato nell’ultimo triennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, in modo 
regolare e continuativo con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze sanzionate con 
provvedimenti amministrativi, forniture analoghe a quelle oggetto di gara a favore di committenti pubblici 
e privati. 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II del 
Codice. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 
una delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
In caso di soggetti di cui all’art, 45 comma 2, lett. d), e), f), e g), detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dalla mandataria. Le altre imprese mandanti (e altre imprese consorziate) dovranno 
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aver realizzato, senza dar luogo a contestazioni, la fornitura oggetto di gara per un importo non inferiore al 
40%. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria. 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI 
Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti è necessario allegare l’originale o la copia del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti. 
Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è necessario presentare una dichiarazione 
relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/ 
consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs. 50/2016 ed indicante il soggetto cui sarà 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale 
dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il 
futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica. 
Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti è necessario allegare l’originale o copia dell’atto costitutivo 
e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere economico-finanziario per 
la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la 
Banca Dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP), gestita dall’ Autorità Nazionale Anti 
Corruzione. 
Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei 
dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione 
al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema 
un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenete la documentazione amministrativa. 
ASP procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente 
tramite la BDNCP. 
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata 
trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esecuzione dalla 
presente procedura. ASP provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 
l’effettuazione delle attività sopra previste. 
AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89, del Dlgs 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed professionale necessari per partecipare alla 
procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
questi ultimi. Non è possibile l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016. 
In relazione a ciò, l’impresa avvalentesi o principale dovrà allegare alla documentazione di gara: 

 dichiarazione sottoscritta (DGUE) dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione 
della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata una copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

 contratto in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria o avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto 
di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 

http://www.anticorruzione.it/
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a disposizione dall’impresa ausiliaria. Dell’impresa avvalsa o ausiliaria, a pena di esclusione, il 
concorrente dovrà allegare quanto segue: 

 una dichiarazione sottoscritta (DGUE) dal legale rappresentante, con firma leggibile e con 
l’indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata una copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore, da parte dell’impresa ausiliaria o avvalsa attestante: 

 il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 l’obbligo verso il concorrente e verso l’ASP di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
le risorse di cui è carente il concorrente; 

 DGUE sottoscritto dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione della qualifica 
del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore, da parte dell’impresa ausiliaria, con dichiarazione relativa al possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016.  

CAMPIONATURA  
Entro il termine previsto per la presentazione delle offerte Le Ditte partecipanti alla gara, dovranno far 
pervenire la campionatura presso la sede della CRA ALBESANI di Castel San Giovanni, Corso Matteotti, 124. 
La consegna della campionatura deve essere effettuata previo avviso telefonico al Coordinatore della 
struttura (telefono 0523882465).  
Va consegnata come campionatura:  
a) per i prodotti della linea incontinenza (pannoloni): n. 1 confezione sigillata per ogni tipologia di prodotto 
offerto (purché all’interno di ogni confezione siano presenti almeno 10 pezzi). Per i prodotti per i quali sono 
richieste più taglie, la campionatura deve essere riferita alla taglia Media (M). Le confezioni presentate 
dovranno essere quelle di vendita originali e sigillate con riportati i codici identificativi (codice commerciale 
e codice EAN per i prodotti per incontinenza); 
b) per i prodotti linea igiene: per le creme, creme detergenti e detergente liquido shampoo doccia: n. 2 
confezioni (pezzi) sigillate di ogni tipologia di prodotto oggetto di gara, in confezione di vendita originali e 
sigillate con riportati i codici identificativi (codice commerciale), mentre per le salviette monouso n. 1 
confezione per ogni tipologia di prodotto oggetto di gara (purché all’interno della confezione siano presenti 
almeno 60 pezzi).  
La campionatura deve essere riferita a ogni tipologia di prodotto oggetto di gara e quindi anche alle 
tipologie di prodotto non oggetto di sperimentazione. La campionatura fornita si intende ceduta a titolo 
gratuito e non verrà restituita. La Commissione, prima di addivenire all’aggiudicazione, avrà la facoltà di 
effettuare la comparazione, con prove a tavolino e/o anche di laboratorio, tra i prodotti campionati e quelli 
presenti sul libero mercato, al fine di verificarne la corrispondenza. I prodotti campionati dovranno infatti 
essere identici a quelli presenti sul libero mercato. A tale scopo nella relazione tecnica, inserita nella busta 
dell’Offerta Tecnica l’aggiudicatario deve indicare per ogni singolo prodotto il nome commerciale del 
prodotto presentato, l’impresa produttrice, il codice aziendale e, per la linea incontinenza, il codice EAN. Si 
chiede inoltre di elencare sempre nell’allegato alcuni esercizi commerciali in Emilia Romagna (Provincia di 
Piacenza) presso cui è possibile acquistare tutti gli articoli oggetto di gara. Si precisa che le spese del 
materiale eventuale reperito sul libero mercato comprensive di spese di trasporto nonché gli eventuali 
oneri relativi agli accertamenti di laboratorio graveranno esclusivamente sulle ditte partecipanti. La 
commissione inoltre potrà richiedere eventuali integrazioni degli articoli trasmessi, ulteriori precisazioni o 
ulteriori campioni di prodotti. La campionatura deve essere contenuta in appositi imballaggi riportanti 
all’esterno la dicitura “campionatura: fornitura presidi incontinenza e prodotti per l’igiene” – NON APRIRE 
con l’indicazione della ragione sociale del concorrente. I termini di presentazione della campionatura sono 
gli stessi previsti per le offerte. Non saranno esaminate le offerte per le quali non è pervenuta in tempo 
utile la relativa campionatura. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95 comma 7del D. Lgs 50/2016, valutabile secondo i parametri di seguito elencati. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 
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Non sono ammesse offerte parziali. 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella tabella, è attribuito un coefficiente 
sulla base del metodo “attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di 
ciascun commissario”: 
In particolare l’attribuzione dei coefficienti da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il 
calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sono determinati: 

 effettuando da parte di ogni commissario, l’attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri 
motivazionali specificati, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero e uno; 

 determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti. 

La variabilità avverrà con riferimento ai seguenti coefficienti: 

1 Ottimo 

0,90 Più che buono 

0,80 Buono 

0,70 Discreto 

0,60 Sufficiente 

0,50 Quasi sufficiente 

0,40 Insufficiente 

0,30 Gravemente insufficiente 

0,20 Negativo 

0,10 Quasi del tutto assente- quasi completamente negativo 

0 Assente-completamente negativo 

 
Una volta che si è calcolato il valore medio dei giudizi espressi dai commissari, si procederà a trasformare 
tale valore in coefficienti definitivi tramite riparametrazione, se richiesto dal portale elettronico sul quale la 
procedura di affidamento viene espletata. 
Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione, fatta salva la necessità di 
procedere comunque per ragioni di carattere tecnico legate all’utilizzo del portale elettronico Me.Pa di 
Consip Spa. 
Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà 
assegnato il coefficiente pari a 1,00 mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente 
proporzionalmente inferiore. 
I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma 
dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell’offerta tecnica. 
I punti della valutazione tecnica qualitativa sono così articolati: 
QUALITA’ dei prodotti offerti punti max 100  
Tramite prove sui prodotti:punti max 90 secondo i parametri sotto indicati: 
le verifiche verranno eseguite sulle tipologie di prodotto sotto indicate, ritenute rappresentative delle 
diverse categorie. 
Verifiche a banco 

 pannolone a cintura per assorbenza di grado molto grave taglia media; 

 pannolone mutandina per assorbenza lieve “tipo giorno” taglia media; 

 pannolone mutandina tipo Pull-up per assorbenza “lieve/media” taglia Medium 

 pannolino tipo assorbenti con adesivo per incontinenza leggera: di assorbenza grave 
Verifiche su ospite: 

 crema detergente per igiene 3 in 1; 

 detergente liquido shampoo doccia; 
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 crema o lozione idratante; 

 salviettina monouso per igiene 

 crema barriera 
 
Il punteggio massimo di 91 punti sulla qualità dei prodotti è così articolato: 

n. Criteri di 
valutazione 

Punti 
max 

 Sub-criteri di valutazione Punti max 

1 prodotti 40 1 Pannolone a cintura  

1.1 Permanenza della permeabilità ai liquidi in seguito ai 
versamenti ripetuti, capacità e velocità di 
assorbimento 

10 

1.2 Mantenimento superficie asciutta 10 

1.3 Valutazione compattezza e tenuta del materassino e 
distribuzione liquidi, efficacia indicatori cambi 

5 

1.4 Design contenitivo per evitare le fuoriuscite dei liquidi. 
Efficacia delle barriere laterali 

5 

1.5 Praticità di cambio per il personale, efficacia nel 
mantenere il corretto posizionamento, facilità a 
essere riposizionato, funzionalità dei sistema di 
identificazione dei prodotti, resistenza e morbidezza 
dei materiali esterni, anatomicità, ingombro e 
voluminosità ridotta, finiture e comfort complessivo 

10 

25 2 Pannolone mutandina:  

2.1 Permanenza della permeabilità ai liquidi in seguito ai 
versamenti ripetuti, capacità e velocità di 
assorbimento 

5 

2.2 Mantenimento superficie asciutta 5 

2.3 Valutazione compattezza e tenuta del materassino e 
distribuzione liquidi, efficacia indicatori cambi 

5 

2.4 Design contenitivo per evitare le fuoriuscite dei liquidi 
efficacia delle barriere laterali 

5 

2.5 Praticità di cambio per il personale, efficacia nel 
mantenere il corretto posizionamento, funzionalità 
del sistema di identificazione dei prodotti, resistenza e 
morbidezza dei materiali esterni, anatomicità, 
ingombro e voluminosità ridotta, finiture e confort 
complessivo 

5 

10 3 Pannolone mutandina assorbente per pazienti 
autonomi o parzialmente autosufficienti tipo pull-up 
o equivalente: 

 

3.1 Permanenza della permeabilità ai liquidi in seguito ai 
versamenti ripetuti, capacità e velocità di 
assorbimento 

2 

3.2 Mantenimento superficie asciutta 3 

3.3 Valutazione compattezza e tenuta del materassino e 
distribuzione liquidi, efficacia indicatori cambi 

2 

3.4 Design contenitivo per evitare le fuoriuscite dei liquidi. 
Efficacia delle barriere laterali 

2 

3.5 Praticità di cambio per il personale, efficacia nel 1 
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mantenere il corretto posizionamento, facilità a 
essere riposizionato, funzionalità del sistema di 
identificazione dei prodotti, resistenza e morbidezza 
dei materiali esterni, anatomicità, ingombro e 
voluminosità ridotta, finiture e comfort complessivo 

2 4 Pannolino (tipo assorbente) con adesivo per 
incontinenza leggera 

 

4.1 Resistenza e morbidezza dei materiali, anatomicità, 
confort e vestibilità, finiture, funzionalità del sistema 
di identificazione del livello di assorbenza 

2 

4 5 Crema detergente: le valutazioni saranno espresse 
rispetto all’impiego del prodotto nel corso dell’igiene, 
su ospiti con caratteristiche omogenee 

 

5.1 Efficacia della detersione in relazione anche alla 
quantità di prodotto necessaria, ed efficacia della 
facilità di asportazione del prodotto senza l’impiego di 
acqua, anche in considerazione del correlato impiego 
di salviettine monouso; 

2 

5.2 Assenza al termine dell’utilizzo di cattivi odori, assenza 
di umidità residua sulla pelle e presenza di 
profumazione gradevole (non troppo invasiva), 
capacità di svolgere azione idratante della cute senza 
lasciarla untuosa, valutazione di praticità di utilizzo in 
considerazione anche del tempo necessario per 
eseguire l’operazione, valutazione circa la quantità di 
prodotto necessaria 

2 

4 6 Salviettina monouso per igiene: Le valutazioni 
saranno espresse rispetto all’impiego nel corso 
dell’igiene su ospiti con caratteristiche omogenee 

 

6.1 Capacità di assorbimento ed efficacia nella detersione, 
in relazione anche alla quantità di prodotto 
necessaria, resistenza al bagnato e alle tensioni, 
morbidezza una volta bagnata 

4 

2 7 Detergente liquido per doccia. Le valutazioni saranno 
espresse rispetto all’impiego nel corso di lavaggio di 
cute e capelli su ospiti con caratteristiche omogenee 

 

7.1 Capacità a svolgere azione detergente anche in 
considerazione della quantità di prodotto necessaria, 
delicatezza, facilità di risciacquo,assenza al termine 
dell’utilizzo di cattivi odori e presenza di profumazione 
gradevole (non troppo invasiva), 

2 

2 8 Crema o lozione idratante. Le valutazioni saranno 
espresse rispetto all’impiego nel corso dell’igiene su 
ospiti con caratteristiche omogenee 

 

8.1 Capacità a svolgere azione idratante anche in 
considerazione della quantità di prodotto necessaria, 
facilità di applicazione e assorbimento 

2 

2 9 Crema effetto barriera. Le valutazioni saranno 
espresse rispetto all’impiego nel corso dell’igiene su 
ospiti con caratteristiche omogenee 
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 9.1 Efficacia nell’effetto idrorepellente anche  in relazione 
anche alla quantità di prodotto necessaria, ed efficacia 
della facilità di asportazione del prodotto, anche in 
considerazione del correlato impiego di salviettine 
monouso; 

2 

 
Assistenza post- vendita addestramento/formazione: punti max 5 così articolati: 
presentazione di un progetto tecnico illustrante: 

n. Criteri di valutazione Punti 
max 

 Sub-criteri di valutazione Punti 
max 

2 Assistenza post vendita e 
addestramento/formazione 

5 1 Assistenza e formazione  

1.1 Piano di addestramento rivolto al 
personale delle strutture sul corretto 
uso dei prodotti e sulla 
personalizzazione degli interventi sugli 
ospiti, con particolare riferimento a 
metodologie, temi trattati, frequenza 
degli addestramenti in situazione e 
successivi follow up: 

2 

1.2 Sistema di monitoraggio dei consumi, 
metodologie di programmazione delle 
scorte, del relativo punto di riordino e 
sistema di monitoraggio dei costi: 

2 

1.3 Proposte formative a favore del 
personale dell’Ente su tematiche e 
metodologie legate all’incontinenza 
degli ospiti e ai prodotti dell’igiene 

1 

Migliorie ed innovazioni offerte: punti max 4 

n. Criteri di valutazione Punti 
max 

 Sub-criteri di valutazione Punti 
max 

3 Migliorie ed innovazioni 
offerte 

4 1 Migliorie ed innovazioni 4 

 
Per l’assegnazione dei punteggi dei criteri di valutazione nn. 2) e 3) si richiede la presentazione di una 
relazione di massimo 10 fogli fronte/retro, formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola in 
lingua italiana. In aggiunta alla relazione richiesta è possibile presentare degli allegati esplicativi. 
Un’apposita sezione della relazione tecnica sarà dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche per 
ogni singolo prodotto con l’indicazione del nome commerciale del prodotto presentato, l’impresa 
produttrice, il codice aziendale e, per la linea incontinenza, il codice EAN. La sezione della relazione tecnica 
appena descritta avrà mera finalità descrittiva e non sarà oggetto di valutazione. 
Alla luce di quanto esposto si precisa che la Commissione provvederà all’attribuzione dei punteggi, preso 
atto delle verifiche inerenti la campionatura, delle schede tecniche e/o di sicurezza e del progetto tecnico. 
Si precisa che verranno escluse le ditte che non avranno raggiunto un punteggio di almeno 50 punti. Tale 
punteggio dovrà essere conseguito dalle offerte tecniche prima che la Commissione effettui l’eventuale 
riparametrazione dei punteggi. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua.  
Non sono ammesse offerte parziali. 
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L’aggiudicazione si intende definitiva per l’amministrazione soltanto dopo le approvazioni intervenute a 
termini di legge mentre la ditta aggiudicataria rimarrà vincolata fino al momento dell’aggiudicazione. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in 
carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);  

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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 del soccorso istruttorio, in particolare in caso di mancanza, 
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento Unico di Gara europeo, 
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica: la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine congruo perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Il concorrente sarà inviato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il portale MEPA di 
Consip S.P.A. in caso di indisponibilità o malfunzionamento dello stesso, le comunicazioni si terranno mezzo 
PEC. In tale comunicazione saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono 
rendere eventuali dichiarazioni. 
Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data di invio registrata dal portale MEPA 
di Consip S.p.A., ovvero della ricevuta di accettazione del sistema di PEC. 
In caso di mancata regolarizzazione oppure in caso di mancato pagamento entro il termine perentorio 
assegnato il concorrete è escluso dalla procedura. 
COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE: 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 
membri esperti. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
La presente R.d.O. viene composta dai seguenti documenti allegati: 

 la presente lettera di invito; 

 DGUE; 

 Progetto di appalto, comprensivo del capitolo speciale; 

 Modulo indicazione prodotti e campionatura 
L’offerta, da effettuarsi tramite il portale del mercato elettronico Mepa di Consip S.p.A., dovrà 
obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara, essere composta da: 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
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1. allegato DGUE, contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, firmato 
digitalmente; 

2. ex art. 93 D.Lgs 50/2016, cauzione provvisoria intestata ad ASP AZALEA, pari al 2% ( due per cento) 
dell’importo del valore della procedura di gara, pari a Euro 3.997,10 la garanzia dovrà essere fornita 
secondo le modalità previste dal citato art. 93 con le modalità previste dal medesimo articolo. Nel 
caso in cui la cauzione venga prestata in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato 
presso la tesoreria dell’ASP AZALEA con le seguenti coordinate: BANCA POPOLARE DI SONDRIO – 
AGENZIA DI CASTEL SAN GIOVANNI Corso Matteotti,  IBAN: IT57P0569665260000050000X77 

In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti, bonifico, assegni, mediante assegno 
circolare o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto 
bancario/assicurativo o di altro soggetto, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse l’aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore di ASP 
AZALEA. La disposizione relativa all’impegno del fideiussore non si applica alle microimprese, piccole-medio 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole-medio imprese. La garanzia dovrà in ogni caso prevedere espressamente quanto segue: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; 
c) l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

appaltante; 
d) la validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
e) l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto a favore di ASP AZALEA; 
La fideiussione dovrà essere corredata da un documento d’identità del firmatario per conto del Garante e 
di documentazione che ne attesti o ne autocertifichi la qualifica ed il titolo. 
Per usufruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs citato il concorrente dovrà allegare la 
scansione dei certificati ovvero dovrà autocertificarne il possesso ed indicarne il dettaglio. 
In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva dovrà essere calcolata dall’importo che risulta dalla 
riduzione precedente. 

3. Il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ex AVCP (ora ANAC) 
firmato digitalmente. In caso di avvalimento il PASSOE deve essere sottoscritto congiuntamente 
con l’impresa ausiliaria. 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera 
ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA” e allegano la ricevuta ai 
documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCPASS. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005. 
OFFERTA TECNICA PRESENTAZIONE: 

 relazione tecnica, con le caratteristiche indicate al paragrafo “ Criteri di aggiudicazione”; 

 documentazione di verifica di conformità dei prodotti offerti e campionati ai requisiti di cui all’art. 2 
del Capitolato speciale di appalto 

A tal fine l’offerente è tenuto a presentare: 
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1. ART. 2 Capitolato speciale di appalto lettera d) primo a linea: una dichiarazione nella quale indica i 
riferimenti dei prodotti in possesso delle etichette di gestione forestale sostenibile, che si impegna 
a fornire, relativo codice ISO, peso espresso in grammi dei diversi prodotti delle diverse taglie e 
livelli di assorbenza, quantità stimata della relativa fornitura rispetto al totale, il relativo codice di 
certificazione e i link della propria scheda presente nei database FSC,PEFC,FSI pubblici per verificare 
il possesso delle etichette. 
Nel caso in cui l’offerente non abbia prodotti muniti di tali etichette, o la possibilità di ottenerle 
entro i termini richiesti, per motivazioni non attribuibili alla propria responsabilità, lo stesso indica 
in offerta, i prodotti conformi al criterio e le altre informazioni sopra specificate, assicurando 
l’impegno a sottoporre a certificazione i prodotti al più tardi nel momento in cui dovesse risultare 
aggiudicatario attraverso la presentazione del contratto sottoscritto con l’Ente di certificazione. La 
conformità al criterio può essere dimostrata anche sulla base di un’asserzione ambientale 
autodichiarata conforme alla ISO 14021, qualora supportata da verifica di parte terza effettuate da 
organismi di certificazione della catena di custodia e della gestione forestale, riconosciuti dai 
sistemi di certificazione internazionali accreditati. 

2. ART. 2 Capitolato speciale di appalto lettera d) secondo, terzo, quarto, quinto e sesto a linea: una 
dichiarazione del produttore che attesti la conformità al criterio e la disponibilità a fornire 
documentazione tecnica (schede di dati di sicurezza degli additivi impiegati nei polimeri, delle 
lozioni e delle fragranze eventualmente presenti e, per quanto riguarda i metodi di sbiancamento, 
le schede tecniche della polpa di cellulosa utilizzata). Il produttore deve indicare, in tale 
dichiarazione, le parti del criterio ambientale ai quali i propri prodotti sono conformi sulla base di 
un’etichetta ecologica ISO 14024 o sulla base di dichiarazione ambientali di prodotto (EPD). 

3. ART. 2 Capitolato speciale di appalto lettera d) settimo a linea: una dichiarazione del produttore 
circa la conformità del criterio. L’imballaggio è presunto conforme se il contenuto minimo riciclato 
pari all’80% in peso rispetto al totale, è indicato attraverso asserzione ambientale autodichiarata 
(ISO 14021) oppure se tale informazione è riportata nella parte descrittiva della Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto eventualmente posseduta. 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
Con la formulazione dell’offerta il fornitore si assume l’obbligo, nel caso di aggiudicazione della RDO, di 
effettuare il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al 
DPR n. 642 del 1972 relativamente al contratto. 
Tale obbligo dovrà essere assolto dopo l’aggiudicazione definitiva mediante una delle seguenti modalità: 

A. versamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di 
riscossione, dopo aver compilato il mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice $%&T, e 
seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla 
pagina http://www.agenziaentrate.gov.it. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere 
scansionata in formato PDF, firmata digitalmente ed inviata tramite PEC all’indirizzo 
aspazalea@pec.it; 

B. apponendo al contratto elaborato dal programma il relativo bollo e procedere, in modo chiaro ed 
inequivocabile, all’annullo dello stesso. Il file scansionato dell’offerta, sottoscritto digitalmente e 
munito del bollo dovrà quindi essere trasmesso con le modalità di cui al punto A. 

CONTRATTO 
Il contratto verrà generato e sottoscritto digitalmente dal Direttore mediante l’apposita funzione di “Stipula 
RdO”. 
AGGIUDICAZIONE 
Le comunicazioni relative alle eventuali esclusioni, ammissioni e all’avvenuta aggiudicazione verranno 
inviate attraverso l’apposita funzione del Mercato Elettronico. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Barbara Fantoni 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
mailto:aspazalea@pec.it
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