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SCHEDA TECNICA
SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO E CONSEGNA AL DOMICILIO DEGLI ASSISTITI DI PRODOTTI E PRESIDI PER
NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALLA ASST LARIANA
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina il servizio di magazzinaggio e consegna al domicilio degli assistiti di
dispositivi per nutrizione enterale residenti nel territorio di competenza dell’ASST Lariana come di seguito
descritto.
L’attivazione del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione, previa comunicazione
dell’elenco dei pazienti che verrà fornito dalla Farmacia della rete territoriale dell’ASST Lariana
L’aggiudicazione del servizio avverrà per lotto intero.
TERRITORIO ASST LARIANA
MAGAZZINAGGIO, INFORMATIZZAZIONE E CONSEGNA PRODOTTI E PRESIDI A DOMICILIO.
Il servizio consiste in:
 magazzinaggio diete e presidi come meglio specificato all’art. 3 del presente capitolato;
 software come meglio specificato all’art. 8 del presente capitolato;
 consegna a domicilio dei presidi e delle diete prescritte (1 volta/ mese per un quantitativo pari all’intera
copertura mensile);
Per presidi si intendono a titolo esemplificativo: pompe peristaltiche e piantane, deflussori per pompa
sacche per pompa, deflussori a caduta, sacche a caduta, sonde naso gastriche per N.E. in poliuretano e in
silicone, e altro materiale consumabile (prolunghe per PEG, schizzettoni, ecc..)
Numero medio pazienti in carico anno 688:
Per una migliore formulazione dell’offerta si fa presente che il numero di consegne presunto è il seguente:
PAZIENTI ASST
LARIANA

VOCE

NUMERO DI CONSEGNE
STIMATE ANNUE ASST LARIANA

290

CONSEGNA DOMICILIO A PAZIENTI
PRODOTTI PER SONDA

3.480,00

254

CONSEGNA PRESSO RSA PRODOTTI PER
SONDA

3.048,00

144

CONSEGNA DOMICILIO PRODOTTI PER
OS

1.728,00
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Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nel presente appalto non si prevedono interferenze nelle
varie operazioni tali da richiedere l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DUVRI; di
conseguenza l’importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero).
Art. 2 - Caratteristiche tecniche e requisiti di legge
Il servizio deve essere espletato sotto l’osservanza delle norme del presente capitolato, le miscele per
nutrizione ed i presidi dovranno essere conservati in idonei locali di stoccaggio, conformi ai requisiti
prescritti dalla normativa vigente. La ditta dovrà produrre copia d’autorizzazione sanitaria al deposito e alla
vendita di prodotti nutrizionali (nutrizione enterale) oppure atto equivalente previsto dalla vigente
normativa (DIA). Inoltre dovrà essere prodotta autocertificazione attestante l’applicazione dei sistemi di
autocontrollo per attività alimentare secondo la normativa HACCP prevista dalla vigente regolamentazione
in materia (Regolamento (CE) 852/2004).
Art. 3 – Descrizione del servizio
L’aggiudicatario dovrà dedicare all’interno del proprio magazzino, per ciascun fornitore aggiudicatario dei
prodotti e presidi per nutrizione enterale, un’area per accogliere le merci destinati alla gestione del servizio
con particolare riguardo le merci in conto deposito.
L’aggiudicatario si impegna a consegnare i prodotti nutrizionali per i quali l’ASST Lariana ha contratti in
essere scaturiti da procedure di gara. In caso di modifica prodotti in seguito a nuove aggiudicazioni, la
Farmacia della Rete territoriale provvederà ad avvertire va mail tempestivamente la ditta aggiudicataria in
modo che non vengano consegnate miscele nutrizionali per le quali non esiste più contratto anche se
presenti (per conto deposito) presso il magazzino dell’aggiudicataria del presente servizio.
In caso di consegna di prodotti non più in gara la ASST Lariana potrà pretendere dalla ditta aggiudicataria
del presente servizio il pagamento di quanto consegnato.
L’aggiudicatario è responsabile della corretta gestione dei prodotti in conto deposito (richiesta
all’aggiudicatario dei prodotti dei quantitativi necessari a garantire il corretto espletamento del servizio e di
eventuali prodotti dei quantitativi non più utilizzati, comunicazione mensile all’ ASST di competenza di
quanto effettivamente consegnato ai pazienti).
Le ditte concorrenti dovranno far pervenire idonea documentazione (Pianta 1:100) dei locali che all’uopo
verranno utilizzati per lo scopo con relativo indirizzo di ubicazione e la dichiarazione che gli stessi risultano
già liberi per l’espletamento del servizio.
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi, senza onere alcuno a carico dell’ ASST, a fornire un programma
informativo Web alla Farmacia rete territoriale della ASST Lariana per garantire le informazione relative ai
flussi delle consegne e dei ritiri effettuati mensilmente agli assistiti sulla base dei quali la ASST effettuerà gli
ordini a consuntivo ai singoli fornitori degli alimenti e presidi. Il software dovrà prevedere la condivisione di
anagrafiche e i report relativi alle forniture effettuate ai pazienti, come meglio di seguito precisato all’art. 8
del presente capitolato.
Il software fornito dalla ditta dovrà altresì possedere quelle caratteristiche necessarie per garantire da
parte dell’ASST la trasmissione alla Regione Lombardia dei dati relativi al flusso Osservatorio Web Regionale
e dovrà essere adeguato e modificato nei tempi indicati dalla Regione nel caso di variazioni previste dalle
direttive regionali in materia di rendicontazione.
Anche in tali casi l’onere è a carico della ditta aggiudicataria.
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Art. 4 – Attivazione del servizio e sua organizzazione
La richiesta di prima attivazione del servizio di nutrizione domiciliare per ogni nuovo paziente sarà redatta
dalla Farmacia della rete territoriale dell’ASST (o da altro soggetto autorizzato) via web direttamente
attraverso sw gestionale (da concordarsi tra le parti) e trasmesso alla ditta aggiudicataria, la quale
provvederà alla consegna di quanto richiesto al domicilio del paziente entro 24 ore dal ricevimento dello
stesso o, in caso di urgenza espressamente segnalata dal Servizio Assistenza Farmaceutica, entro 12 ore.
Le forniture dovranno coprire un intero MESE di terapia.
Le forniture successive saranno eseguite autonomamente dalla ditta aggiudicataria, secondo proprio
calendario che deve tenere conto delle coperture disponibili al domicilio.
Per il ritiro/consegne dei prodotti la ditta è tenuta ad utilizzare automezzi idonei dotati di tutti i requisiti di
legge per il trasporto di prodotti per nutrizione enterale.
La ditta dovrà utilizzare per lo svolgimento del servizio veicoli che siano conformi alle più recenti direttive
dell’Unione Europea contro l’inquinamento atmosferico con le emissione dei veicoli a motore.
Gli automezzi dovranno essere regolarmente immatricolati, regolarmente mantenuti puliti all’interno e
all’esterno, osservando tutta la normativa vigente che disciplina gli automezzi (collaudo, revisione,
manutenzione elettromeccanica, ecc.) e il loro uso per il trasporto.
Gli automezzi dovranno garantire la corretta conservazione dei prodotti durante le fasi di trasporto.
Dovendo assicurare l’esecuzione del servizio, la ditta è tenuta a provvedere alla sostituzione degli
automezzi momentaneamente inutilizzabili con altri mezzi che abbiano le stesse caratteristiche.
Il veicolo dovrà essere assicurato per responsabilità civile verso terzi con idonea polizza. A tal riguardo la
sottoscrizione del predetto contratto di assicurazione solleva l’ASST. da ogni responsabilità che in tal senso
venisse a determinarsi nel corso del servizio.
La ditta è tenuta ad eseguire il Servizio a propria cura, rischio e spese con consegna della fornitura nei
luoghi e modi sopra indicati dalla farmacia rete territoriale della ASST Lariana e dovrà risolvere ogni
problema logistico e di viabilità e, nel caso in cui non sarà stato possibile effettuare la consegna, dovrà
tempestivamente informare la farmacia dell’ASST via mail.
La ditta è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte. Nell’esecuzione la ditta è
tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla
natura sanitaria delle attività e dei servizi perseguiti dall’A.S.ST
Prima di effettuare la consegna la ditta dovrà contattare telefonicamente il paziente o i parenti per
verificare la reale necessità in modo da evitare accumuli di prodotti inutilizzati al domicilio.
I prodotti consegnati dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione,
anche durante le fasi di trasporto.
Sarà a carico dell’aggiudicatario la verifica delle scadenze dei prodotti in consegna. Gli stessi dovranno
avere una scadenza pari o superiore ai tre mesi, dalla data di consegna. Farà fede la data presente sulla
bolla di effettiva consegna al paziente.
Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva della merce, in triplice copia.
La bolla dovrà essere firmata per ricevuta dal paziente, o da un parente. Una copia resterà al paziente, una
al fornitore e la terza sarà inviata (in formato pdf) alla ASST di competenza, con cadenza mensile,
unitamente all’elenco dei pazienti riforniti nei periodi di riferimento ed alle fatture.
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Copia della bolla o del documento di “no task” dovrà essere inserita in allegato pdf in ciascuna scheda
paziente consultabile nel programma di gestione.
Il paziente effettuerà direttamente il controllo sulla qualità e quantità dei prodotti ricevuti. La firma per
ricevuta delle merci non impegna l’ASST che, pertanto, si riserva il diritto di comunicare le proprie
osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche successivamente alla consegna.
In caso di contestazione, la ditta, su specifica richiesta del servizio di UOC Farmacia Ospedaliera dovrà
provvedere alla fornitura dei materiali mancanti o, in caso di difetto di requisiti, alla sostituzione degli stessi
senza ulteriore onere a carico delle ASST assumendosi tutte le responsabilità per danni che dovessero
derivarne al paziente.
La ditta dovrà garantire, mediante proprio personale qualificato, l’addestramento del paziente o suo
familiare o altro personale addetto alla somministrazione circa l’utilizzo delle attrezzature e dovrà rilasciare
il relativo manuale redatto in lingua italiana.
I dati per pazienti dovranno essere trattati nel rispetto della privacy secondo la normativa vigente

Art. 5 – Sospensione e variazione della terapia
L’ASST in caso di variazione, sospensione temporanea o definitiva dei trattamenti in corso, ne darà
comunicazione alla ditta aggiudicataria, con le identiche modalità effettuate per l’attivazione. La ditta
aggiudicataria, nel caso di interruzione definitiva del trattamento, sospenderà l’erogazione e provvederà al
ritiro di quanto in dotazione entro 15 giorni.
PENALE: nel caso di mancato ritiro entro 1 mese dalla comunicazione da parte di questa ASST di
interruzione della terapia, verrà applicata una penale pari a 5 euro per ogni giorno di ritardo.
La ditta inoltre è tenuta a dare tempestiva segnalazione alla ASST di ogni comunicazione ricevuta
direttamente dai pazienti riguardanti variazioni definitive o temporanee del servizio fornito.
L’ASST si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche a posteriori con richiesta di emissione di note di
accredito in caso di fatturazione di pazienti cessati o di pazienti per i quali fossero cessate le condizioni per
usufruire del servizio al momento di erogazione dello stesso.
Art. 6 – Assistenza tecnica
E’ richiesta l’attivazione di un numero verde, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, per garantire ai pazienti
l’assistenza tecnica di personale qualificato in grado di gestire qualsiasi tipo di emergenza, anche a
domicilio del paziente, nel più breve tempo possibile relativamente alla gestione della pompa e della
somministrazione.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature è a completo carico della ditta aggiudicataria,
come pure le verifiche, controlli, collaudi che dovranno essere effettuati a cadenze stabilite secondo il
manuale d’uso delle pompe infusionali.
La ditta aggiudicataria dovrà segnalare alla Farmacia dell’ ASST il nominativo del referente e del
responsabile del servizio, con relativo numero telefonico e fax. Lo stesso dovrà mantenere un contatto
continuo con il Responsabile della Farmacia della rete territoriale dell’ASST o suo delegato per tutte le
problematiche relative al servizio di assistenza tecnica.
Art. 7 – Ulteriori obblighi e responsabilità dell’appaltatore
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L’appaltatore si obbliga ad adottare durante l’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, le misure e le
cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il servizio, degli utenti
nonché di terzi. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a
persone e beni, tanto della medesima ditta quanto delle ASST o di terzi, in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,
anche se eseguite da terzi.
La ditta aggiudicataria in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o
specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni. Il
nominativo e la qualifica del personale impiegato dall’appaltatore per l’effettuazione delle prestazioni
contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all’ASST. prima dell’avvio dell’esecuzione
contrattuale; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi deve avvenire quanto meno con 2
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.
Il suddetto personale dovrà mantenere un contegno irreprensibile e decoroso e non potrà per nessuna
ragione ricevere dagli utenti alcun compenso.
In particolare i dipendenti della ditta dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze
concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’ASST., delle quali avranno notizie durante l’espletamento
del servizio. Il titolare della ditta è tenuto a informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare sul
rispetto della norma.
L’ASST. si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale della ditta qualora
quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività, o che sia motivo di lamentele o quant’altro.
Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità della ditta, anche nei confronti di terzi. La sorveglianza da
parte dell’ASST. non esonera le responsabilità della ditta per quanto riguarda l’esatto adempimento
dell’appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazione sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto
del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto
collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.
A richiesta delle ASST. l’appaltatore dovrà fornire le prove di aver regolarmente soddisfatto gli obblighi
relativi alle assicurazioni sociali ed infortunistiche obbligatorie nonché agli obblighi contrattuali nei
confronti del personale impiegato nell’espletamento dell’appalto.
La ditta nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa
denunciate dall’ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell’importo contrattuale;
il relativo importo è versato all’appaltatore solo dopo che l’ispettorato del lavoro dichiari cessata la
situazione di inadempienza.
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La ditta è tenuta alla stipula di adeguata copertura assicurativa a tutela del proprio personale impiegato
nell’esecuzione del servizio in oggetto, sollevando le ASST da ogni responsabilità in merito.
La ditta aggiudicataria risponderà altresì dei danni provocati direttamente a terzi (persone, animali, cose) o
comunque alla stessa attribuibili in esecuzione degli obblighi contrattuali.
Allo scopo dovrà procedere alla stipulazione di adeguata polizza assicurativa per un massimale non
inferiore a EURO 2.500.000.= unico per danni a persone e cose per sinistro, che tiene indenne l’ASST e terzi
per qualsiasi danno dovesse occorrere nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Una copia della polizza dovrà essere consegnata all’ASST prima dell’inizio del servizio.
Nell’ambito dell’espletamento del presente servizio, l’assegnatario è designato, ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 193/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quale responsabile per il trattamento dei dati
personali e sensibili, messi a disposizione o raccolti direttamente per perseguire le funzioni attribuite
dall’ASST.
Pertanto, l’aggiudicatario si impegna ad effettuare qualsiasi trattamento nei limiti previsti dalla normativa
sopra citata e di tutta la normativa, i regolamenti e le autorizzazioni emesse in attuazione della stessa.
A cessazione, per qualsiasi causa, dell’efficacia del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a trasmettere
all’ASST i dati personali e sensibili in proprio possesso relativamente al servizi appaltato.
Alla scadenza contrattuale la ditta aggiudicataria è tenuta a trasferire, senza alcun onere a carico dell’ASST,
i prodotti e i presidi giacenti a magazzino o presso gli utenti presso la/e sede/i che sarà/nno indicata/e
dall’ASST medesima; tale trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell’ASST.
Art. 8 – Sito web-gestionale
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un software con architettura web-server (protocollo https in
grado di garantire la trasmissione dei dati in modalità criptata) che consenta la rapida e immediata
rilevazione e l’inserimento da parte degli operatori ASST di:








dati anagrafici del paziente (es.: codice fiscale, nome-cognome e indirizzo);
dati clinici del paziente (es.: diagnosi, esami diagnostici effettuati, monitoraggio compliance);
dati economici (monitoraggio del costo per singolo paziente, per centro di costo);
dati relativi all’anagrafica prodotti e ai consumi di prodotti e servizio riferiti a ciascun paziente;
attivazioni, sospensioni, cessazioni del servizio e mancata consegna prodotti;
operazioni di reportistica ai fini di analisi economiche, amministrative e statistiche;
documentazione in pdf relativi a ddt e attestazioni di mancata consegna allegate a ciascuna schede
paziente da aggiornarsi con cadenza mensile.

L’architettura del software dovrà consentire di rendere a disposizione informazioni diverse e consentire
operazioni differenti ad almeno due diversi profili di accesso.
Saranno a carico dell’aggiudicatario e senza oneri aggiuntivi per le ASST, le eventuali modifiche della
reportistica che si renderanno necessarie anche nel periodo di validità del contratto. Si richiama quanto
precisato al precedente art. 3 del presente capitolato per quanto attiene i flussi da inviare all’Osservatorio
Web Regionale.
Art 9 – Controllo del servizio
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Il controllo delle prestazioni e della qualità del servizio verranno accertati dai Responsabili degli uffici
preposti o da altro personale designato dalle ASST.
Qualora la ditta aggiudicataria, nel corso del rapporto contrattuale sospendesse per qualsiasi motivo il
servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni a “regola d’arte” secondo le modalità e nei termini di
consegna richiesta, sarà facoltà dell’ASST provvedere immediatamente all’esecuzione del servizio nei modi
giudicati più opportuni anche rivolgendosi ad altre ditte di propria fiducia, a libero mercato addebitando
alla ditta inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti, fatta salva ogni altra azione che sarà
Art. 11 – Durata contrattuale
La durata contrattuale è di 12 mesi dalla data di attivazione del servizio.
Si prevede il recesso unilaterale da parte da questa ASST Lariana in caso di attivazione anticipata da parte di
ARCA di Convenzione avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto della presente procedura. Alla Società
aggiudicataria verrà corrisposto solo quanto effettivamente dovuto per l’espletamento del servizio alla data
comunicata di interruzione del servizio.

PAZIENTI ASST
LARIANA

VOCE

NUMERO DI
CONSEGNE
STIMATE ANNUE
ASST LARIANA

PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA 12
A BASE D'ASTA
MESI IVA ED
(IVA ESCLUSA)
ONERI ESCLUSI

290

CONSEGNA
DOMICILIO A
PAZIENTI
PRODOTTI PER
SONDA

3.480,00

€ 34,00

€ 118.320,00

254

CONSEGNA
PRESSO RSA
PRODOTTI PER
SONDA

3.048,00

€ 19,00

€ 57.912,00

144

CONSEGNA
DOMICILIO
PRODOTTI PER
OS

1.728,00

€ 15,00

€ 25.920,00

TOTALE IVA
ESCLUSA

€ 202.152,00

1.4 Contenuto della busta “B” – Offerta tecnica
Nella Busta B “Gara per il servizio di nutrizione enterale domiciliare Offerta tecnica” il concorrente
dovrà inserire, a pena di esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta un
progetto tecnico (MASSIMO 20 PAGINE) in lingua italiana nel quale dovranno essere esaminatamente
esposti ed illustrati tutti gli elementi oggetto di valutazione degli elementi riportati nel successivo
paragrafo “Aggiudicazione del Servizio” Qualità (Progetto Tecnico) ovvero:
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a) progetto operativo di espletamento del Servizio con riferimento ed in rispondenza a quanto
richiesto nel capitolato, specificando ciò che la ditta intende adottare per garantire operativamente
la migliore esecuzione del servizio nonché le procedure aziendali adottate per garantire la qualità
del servizio;
b) capacità tecnico-organizzativa con riferimento all’organigramma aziendale e qualifica degli operatori
che verranno impiegati allo svolgimento del Servizio presso il domicilio dei pazienti, nonché tipologia
e numero degli automezzi che verranno impiegati (dovranno essere descritti il numero degli
operatori, le qualifiche, le mansioni e le esperienze nel settore del personale che verrà
effettivamente addetto al Servizio oggetto di gara durante la validità del contratto); dimensioni del
magazzino, sua ubicazione e gestione;
c) servizio di Assistenza Tecnica e piano di manutenzione annuale (accessi presso il domicilio del
paziente);
d) informatizzazione del servizio (caratteristiche delle soluzioni proposte);
e) proposte migliorative: qualsiasi informazione atta a dimostrare la volontà di voler assicurare in
modo ottimale il servizio richiesto.
Inoltre:
f) documentazione (pianta 1:100) dei locali che verranno utilizzati come magazzino con la
dichiarazione che gli stessi al momento della presentazione dell’offerta, risultano già liberi per
l’espletamento del servizio;
g) copia dell’autorizzazione sanitaria al deposito e distribuzione di prodotti nutrizionali;
h) certificato di autocontrollo aziendale previsto dal D.L.vo n. 155/97 HACCP.
Tutta la documentazione tecnica presentata deve essere, in quanto elemento essenziale dell’offerta:
- formulata in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico, a pena esclusione dalla procedura di gara;
-

firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena esclusione dalla procedura, nell’ultima pagina
dal legale rappresentante dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui
procura sia stata prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara).

In caso di partecipazione in forma associata, tutta la documentazione tecnica presentata contenuta nella
Busta B – Offerta tecnica, deve essere firmata o siglata in ogni pagina, e sottoscritta, a pena esclusione
dalla procedura, nell’ultima pagina:
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del
Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e
Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
Si precisa che quanto indicato nella documentazione tecnica presentata costituisce impegno formale per
l’appaltatore nell’esecuzione del servizio aggiudicato.

3. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
3.1 Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione
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Il servizio verrà aggiudicato per lotto intero ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi e precisamente:
 Prezzo del servizio:
punti 30/100
 Qualità del servizio:
punti 70/100
Gli aspetti tecnico-qualitativi saranno esaminati da una apposita Commissione Giudicatrice nominata
dall’ASST che effettuerà la valutazione sulla base dei seguenti parametri:
I parametri e relativi punteggi sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE
a) progetto operativo di espletamento del Servizio con riferimento ed in rispondenza a
quanto richiesto nel capitolato, specificando ciò che la ditta intende adottare per
garantire operativamente la migliore esecuzione del servizio nonché le procedure
aziendali adottate per garantire la qualità del servizio;
b) capacità tecnico-organizzativa con riferimento all’organigramma aziendale e qualifica
degli operatori che verranno impiegati allo svolgimento del Servizio presso il domicilio
dei pazienti, nonché tipologia e numero degli automezzi che verranno impiegati
(dovranno essere descritti il numero degli operatori, le qualifiche, le mansioni e le
esperienze nel settore del personale che verrà effettivamente addetto al Servizio
oggetto di gara durante la validità del contratto); dimensioni del magazzino, sua
ubicazione;
c) servizio di Assistenza Tecnica e piano di manutenzione annuale (accessi presso il
domicilio del paziente);
d) informatizzazione del servizio (caratteristiche delle soluzioni proposte);
e) proposte migliorative: qualsiasi informazione atta a dimostrare la volontà di voler
assicurare in modo ottimale il servizio richiesto

MAX

20

20

10
15
5

VALUTAZIONE QUALITATIVA

PUNTI QUALITA’ – MASSIMO PUNTI 70
Il punteggio qualitativo verrà attribuito sia in relazione alla documentazione tecnica sia sulla
base delle valutazioni della prova pratica, con i criteri di seguito indicati:
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE
f)

MAX

progetto operativo di espletamento del Servizio con riferimento ed in rispondenza a
quanto richiesto nel capitolato, specificando ciò che la ditta intende adottare per
garantire operativamente la migliore esecuzione del servizio nonché le procedure
aziendali adottate per garantire la qualità del servizio;

20

g) capacità tecnico-organizzativa con riferimento all’organigramma aziendale e qualifica
degli operatori che verranno impiegati allo svolgimento del Servizio presso il domicilio
dei pazienti, nonché tipologia e numero degli automezzi che verranno impiegati

20
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(dovranno essere descritti il numero degli operatori, le qualifiche, le mansioni e le
esperienze nel settore del personale che verrà effettivamente addetto al Servizio
oggetto di gara durante la validità del contratto); dimensioni del magazzino, sua
ubicazione;
h) servizio di Assistenza Tecnica e piano di manutenzione annuale (accessi presso il
domicilio del paziente);
i) informatizzazione del servizio (caratteristiche delle soluzioni proposte);
j)

proposte migliorative: qualsiasi informazione atta a dimostrare la volontà di voler
assicurare in modo ottimale il servizio richiesto

10
15
5

Le offerte i cui prodotti siano stati valutati dalla Commissione di Aggiudicazione con un
punteggio inferiore a 36/70 saranno dichiarate “non idonee”, e quindi escluse dalle fasi
successive.
ESEMPIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Per la valutazione qualitativa ogni commissario, in modo autonomo, provvederà ad esprimere la
valutazione con punteggi da 0 a 1 per ogni criterio previsto, quindi si procederà a ricavare la media delle
valutazioni espresse dai vari commissari e a moltiplicare il risultato (coefficiente) per il parametro
(punteggio max attribuibile per criterio di valutazione).
La somma di tali prodotti darà il punteggio di qualità.
Al fine di utilizzare tutti i punti di qualità previsti (metodo fondato sull’utilizzo del punteggio assoluto),
qualora il risultato più alto non corrispondesse al massimo punteggio previsto, si procederà a ricondurre il
risultato più alto al punteggio massimo previsto (70 punti) e a riparametrare in modo proporzionale le
restanti valutazioni, secondo la seguente formula:
PF4 = P max5 x P Rif6 / P F7 >

Dove:
4

Punteggio Finale dell’offerta qualità dello specifico concorrente dopo la riparametrazione.

5

Punteggio max (nel caso specifico, punti 70)

6

Punteggio di Riferimento che si sta riparametrando

7

Punteggio Finale più alto (prima della riparametrazione)
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L’offerta che non avrà raggiunto il punteggio minimo relativo all'insieme delle caratteristiche tecnicoqualitative pari a 36 punti prima della riparametrazione se necessaria non sarà ammessa alla successiva
fase di gara. La corrispondente offerta economica non sarà pertanto aperta.

ESEMPIO di calcolo del punteggio qualità
Criteri

Punteggio max qualità

Criterio A

punti 15

Criterio B

punti 20

Criterio C

punti 10

Criterio D

punti 15

Criterio E

punti 10

Commissione composta da 3 persone (Presidente, Componente 1, Componente 2)
Concorrenti n. 3 (Caio s.r.l.; Tizio s.p.a.; Sempronio s.n.c.)

FASE 1 – Assegnazione punti (da 0 a 1) da parte dei singoli commissari per ogni criterio di valutazione e
calcolo della media (coefficiente)
Offerta di Caio s.r.l.
Valutazioni da 0 a 1 dei singoli commissari
Criteri

Presidente

Componente 1

Componente 2

Media (coefficiente)

Criterio A

0,5

1

0,7

0,73

Criterio B

1

1

1

1

Criterio C

0,8

1

0,3

0,7

Criterio D

0,2

0,6

0,0

0,27

Criterio E

0,5

0,4

0,9

0,6
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Offerta di Tizio s.p.a.
Valutazioni da 0 a 1 dei singoli commissari
Criteri

Presidente

Componente 1

Componente 2

Media (coefficiente)

Criterio A

0,3

0,7

0,9

0,63

Criterio B

0,4

0,6

0,9

0,63

Criterio C

0,5

0,2

0,1

0,27

Criterio D

0,4

0,6

0,2

0,4

Criterio E

0,8

0,7

0,3

0,6

Offerta di Sempronio s.n.c.
Valutazioni da 0 a 1 dei singoli commissari
Criteri

Presidente

Componente 1

Componente 2

Media (coefficiente)

Criterio A

0,9

0,8

0,4

0,7

Criterio B

1

1

0,6

0,87

Criterio C

1

1

0,8

0,93

Criterio D

1

1

0,9

0,97

Criterio E

0,6

1

1

0,97

FASE 2 – moltiplicazione dei coefficienti per i punteggi massimi attribuibili per singolo
Offerta di Caio s.r.l.
Criteri

Media (coefficiente)

Punteggio max qualità

Punteggio complessivo
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Criterio A

0,73

Punti 15

10,95

Criterio B

1

Punti 20

20

Criterio C

0,7

Punti 10

7

Criterio D

0,27

Punti 15

4,05

Criterio E

0,6

Punti 10

6

totale

48

Offerta di Tizio s.p.a.
Criteri

Media (coefficiente)

Punteggio max qualità

Punteggio complessivo

Criterio A

0,63

Punti 15

9,45

Criterio B

0,63

Punti 20

12,6

Criterio C

0,27

Punti 10

2.7

Criterio D

0,4

Punti 15

6

Criterio E

0,6

Punti 10

6

totale

36.75

Offerta di Sempronio s.n.c.
Criteri

Media (coefficiente)

Punteggio max qualità

Punteggio complessivo

Criterio A

0,7

Punti 15

10,5

Criterio B

0,87

Punti 20

17,4

Criterio C

0,93

Punti 10

9.3

Criterio D

0,97

Punti 15

14,55

Criterio E

0,87

Punti 10

8.7

totale

60.45
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Sintesi risultanze FASE 2
Concorrente

Punteggio qualità complessivo

Caio s.r.l.

48

Tizio s.p.a.

36.75

Sempronio s.n.c

60.45

FASE 3 – riparametrazione
Si assegnano 70 punti (massimo) al punteggio più alto: Sempronio s.n.c., dunque, passa da 60.45 punti a 70
punti.
Agli altri due punteggi qualità complessivi si assegneranno in proporzione i punteggi finali, secondo la
seguente formula:
PF = P max x P Rif / P F >
Quindi:
PF Caio s.r.l. = 70 x 48 / 60.45 = 55.58
PF Tizio s.p.a. = 70 x 36.75 / 60.45 = 42,55

Sintesi risultanze FASE 3
Concorrente

Punteggio qualità complessivo

Punteggio qualità finale (dopo
riparametrazione)

Caio s.r.l.

48

55.58

Tizio s.p.a.

36.75

42.55

Sempronio s.n.c.

60.45

70

Tabella coefficienti
Giudizio di sintesi qualitativa

Coefficiente numerico
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Pienamente non rispondente

0,0

Altamente negativo

0,1

Gravemente insufficiente

0,2

Insufficiente

0,3

Mediocre

0,4

Scarso

0,5

Sufficiente

0,6

Discreto

0,7

Buono

0,8

Ottimo

0,9

Pienamente rispondente/eccellente

1,0

L’offerta che non avrà raggiunto il punteggio tecnico minimo PRIMA della riparametrazione pari a 36 punti
su 70 , non sarà ammessa alla successiva fase di gara e la corrispondente offerta economica non sarà
aperta.
NON DEVONO ESSERE PRESENTI RIFERIMENTI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA

