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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ministero della Salute, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità, Viale Giorgio Ribotta n. 5, 

00144 Roma, tel. 0659943686, fax 0659946032, pec: dgrst@postacert.sanita.it, sito internet www.salute.gov.it. 

Responsabile unico del procedimento è il dott. Raffaele Caroli, direttore dell’Ufficio 1 della Direzione generale. 

 

2. DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto il servizio di supporto agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nelle 

attività di internazionalizzazione della ricerca, da svolgere per il periodo di due anni. 

Con avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito istituzionale in data 20 gennaio 2020, è stato richiesto agli 

operatori economici di manifestare l’interesse a partecipare a un successivo confronto competitivo ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice”), per 

l’affidamento del servizio in questione. 

Come indicato nella lettera di invito ad offrire, la procedura si svolge secondo quanto stabilito dal presente 

disciplinare e capitolato d’oneri e dalla documentazione allegata. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 

La durata complessiva dell’appalto è pari a due anni a decorrere dalla data di registrazione del contratto stipulato 

dopo l’aggiudicazione. 

 

Il servizio complessivo da prestare in favore dell’Amministrazione viene di seguito descritto in dettaglio. 

Servizio 1 

Elaborazione di dati, studi e statistiche sulla partecipazione e la performance degli IRCCS al Programma 

Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione, nonché per l’impostazione del futuro Horizon Europe: 

A. reperimento dei dati e delle informazioni presso le banche dati europee e, ove necessario, presso i 

competenti uffici del Ministero e degli IRCCS (d’ora innanzi anche “Istituti”); 

B. analisi ed elaborazione dei dati con riferimento a tassi di partecipazione e successo, identificando trend 

temporali nel periodo 2014-2020 in relazione alle caratteristiche della partecipazione più rilevanti (es. 

coordinamenti di progetti, tipologie di azione, ecc.) e in comparazione con i trend europei; 

C. analisi dei punti di forza e delle criticità delle performance degli IRCCS nei vari bandi e call, anche 

attraverso lo studio delle valutazioni dei panel di revisori; 

D. due report generali in lingua italiana nell’arco del biennio di erogazione del servizio, da predisporre entro 

6 mesi e 18 mesi dalla registrazione del contratto oppure entro le diverse date concordate con 

l’Amministrazione, utili a definire lo scenario della partecipazione degli IRCCS in Horizon 2020, in 

funzione della programmazione europea 2021-2027 in tema di Ricerca e Innovazione. 

 

Servizio 2 

Supporto alla partecipazione del Ministero della Salute e degli IRCCS allo sviluppo delle politiche e dei 

programmi dell’UE nel settore della Ricerca sanitaria e dell’Innovazione in sanità, principalmente 

attraverso il monitoraggio di tavoli e consorzi costituiti tra gli attori rilevanti del panorama europeo della 

R&I rappresentati a Bruxelles: 

mailto:dgrst@postacert.sanita.it
http://www.salute.gov.it/
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A. effettuare una costante ricognizione e fornire tempestiva informazione riguardo iniziative, politiche e 

programmi dell'Unione europea nell’area Ricerca & Innovazione (R&I) in Sanità; 

B. attivare sinergie a livello europeo e organizzare tavoli tematici utili ad un allineamento strategico del 

sistema italiano con gli attori nazionali ed europei della R&I in Sanità; 

C. supportare la partecipazione del Ministero della Salute al processo di sviluppo e implementazione del 

Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’innovazione 2021-2027, anche attraverso l’organizzazione 

di incontri tra rappresentanti del Ministero della Salute e gli Officer competenti della Commissione 

europea. 

 

Servizio 3 

Gestione di un sistema di scouting e alert su bandi europei di interesse della ricerca sanitaria, anche non 

afferenti al settore “salute” del Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea: 

A. realizzazione di un sistema di alert basato su un accurato monitoraggio delle opportunità anche non 

direttamente afferenti al settore “salute” del Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione 

Europea, per individuare quelle di interesse per la ricerca sanitaria; 

B. aggiornamento tempestivo del Ministero e degli uffici di grant office degli Istituti attraverso un servizio 

di mailing list dedicato al servizio alert, contenente scheda riassuntiva, link al relativo bando, eventuali 

opportunità di partnership e sinergie tra programmi di finanziamento, ecc. 

 

Servizio 4 

Promozione e organizzazione di iniziative di brokerage (B2B) tra IRCCS e altri centri di ricerca e imprese, 

finalizzate alla partecipazione ai bandi europei: 

A. mappatura delle opportunità B2B per gli IRCCS, redazione di alert ad hoc e conseguente veicolazione 

delle informazioni al Ministero della Salute e agli IRCCS; 

B. attività di ricognizione e rilevazione presso gli Istituti, per conto del Ministero della Salute, delle esigenze 

di partenariato industriale e/o di progettazione e organizzazione di incontri B2B tra IRCCS, Aziende, 

Piccole e Medie Imprese ed Enti di ricerca, al fine di avviare contatti e dar luogo a collaborazioni per la 

partecipazione ai bandi di ricerca europei; 

C. organizzazione di eventi di brokerage utili per il Technology Transfer. 

 

Servizio 5 

Informazione/formazione ai ricercatori ed al personale di supporto alla ricerca degli IRCCS su 

iniziative/bandi europei e supporto alle Reti: 

A. organizzazione di percorsi formativi indirizzati ai ricercatori, dedicati alla preparazione di proposte di 

successo in risposta ai bandi dei Programmi Quadro per la Ricerca e l’Innovazione dell’UE, con un 

particolare focus sulla programmazione europea 2021-2027 e secondo un programma annuale di 

iniziative formative tematiche predisposto con il tavolo dei grant office, nonché sulla base delle 

risultanze delle attività di cui al servizio 1; 

B. attività di formazione mirata al rafforzamento delle capacità del personale amministrativo operante nel 

sistema della Ricerca del Ministero della Salute e degli IRCCS, relativamente agli elementi di tipo legale 

e finanziario per la conduzione delle diverse fasi ed aspetti dei progetti finanziati nell’ambito dei bandi 

dei Programmi Quadro EU; 
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C. servizio di Help Desk telematico a favore degli Istituti dedicato alle esigenze di informazione e assistenza 

riguardanti la partecipazione ai bandi europei; 

D. supporto alla rete dei Grant Office (GO) e alle reti tematiche IRCCS, attraverso la partecipazione alle 

riunioni dedicate, la predisposizione di documentazione e la gestione, tramite mailing list e newsletter 

trimestrale indirizzate agli IRCCS, di contenuti informativi di interesse comune, verificati con l’Ufficio di 

riferimento della Direzione generale della Ricerca e innovazione in sanità. 

 

Servizio 6  

Supporto alla Direzione generale della Ricerca e innovazione in sanità nelle attività connesse 

all’internazionalizzazione della ricerca italiana in Sanità: 

A. attività di raccordo per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti, da effettuare mediante 

personale dedicato (non in via esclusiva) che possa essere operativo anche direttamente presso 

l’Amministrazione, al fine di assicurare un feedback effettivo e continuo; 

B. disponibilità di personale qualificato per l’eventuale partecipazione a meeting italiani ed europei di 

interesse, da concordare con l’Amministrazione. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto 

indicato nella successiva Sezione 4. 

 

4. VALORE DELL’APPALTO 
L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio è determinato in € 134.000,00, IVA esclusa, quale importo 

presunto massimo. 

Non sussistono oneri da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’operatore economico dovrà indicare nella dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

Codice, la stima dei costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta 

economica aggiudicataria. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara, allegata alla lettera di invito, è composta come segue: 

a) Disciplinare di gara e capitolato d’oneri - Allegato 1 

b) Documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato 2 

c) Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE - Allegato 3 

d) Scheda di offerta economica - Allegato 4 

e) Protocollo di legalità - Allegato 5 
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6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 

almeno 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all’indirizzo 

PEC dgrst@postacert.sanita.it, all’attenzione del RUP (direttore Ufficio 1 DGRIC). 

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI), anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione di 

risposta recapitata all’indirizzo PEC del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati. 

  

mailto:dgrst@postacert.sanita.it
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SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

7. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico dovrà a pena di esclusione dichiarare di possedere 

mediante la compilazione del DGUE, e successivamente dimostrare, i seguenti requisiti già indicati nell’avviso di 

manifestazione di interesse. 

I. Requisiti di ordine generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

II. Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

III. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Fatturato specifico pari ad almeno l’importo stimato a base di gara in ciascuna annualità del triennio 

2016/2017/2018 ovvero, ove disponibile il dato dell’anno 2019, del triennio 2017/2018/2019. 

IV. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

1. aver effettuato almeno 10 forniture riguardanti il servizio oggetto di gara in favore di destinatari pubblici 

nel triennio 2017/2018/2019; 

2. avere una sede operativa a Roma o nella provincia di Roma ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede 

nella predetta provincia prima dell’avvio delle attività oggetto dell’affidamento; 

3. avere una sede operativa a Bruxelles, utile a garantire una presenza costante presso le competenti 

istituzioni dell’Unione europea, ovvero assumere l’impegno a istituire tale sede; 

4. esperienza specifica in programmi di finanziamento per la ricerca in materia di salute. 

 

Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. Sono ammessi a 

presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari 

di concorrenti dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alla disciplina prevista dall’art. 48 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 in forma individuale qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. Non possono partecipare le concorrenti 

che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. 

 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione, sopra elencati, dovrà essere resa mediante 

compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del Codice, nonché mediante la 

compilazione dell’Allegato 3, Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), in relazione ai requisiti di partecipazione previsti 

nell’avviso, quelli di ordine generale devono essere posseduti da tutti gli operatori economici, i restanti possono 

essere posseduti in maniera cumulativa (cioè come sommatoria) dal raggruppamento, salvaguardando il principio 

della prevalenza dell’operatore mandatario sui mandanti. 

 

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012, il mancato rispetto delle clausole 

contenute nel protocollo di legalità adottato dal Ministero (Allegato 5) costituisce causa di esclusione dalla gara. 
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8. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e 

sottoscritta con firma leggibile per esteso, corredata da copia di un documento di identità, oppure sottoscritta 

con firma digitale. E’ richiesta la sottoscrizione del soggetto legittimato ad impegnare l’operatore economico. La 

sottoscrizione del legale rappresentante deve provenire dai seguenti soggetti: 

• amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società 

cooperative, o consorzi; 

• procuratore generale e/o speciale, allegando in tal caso copia della relativa procura; 

• in caso di RTI costituito, rappresentante (ovvero procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) 

dell’impresa mandataria/capofila; 

• in caso di RTI costituendo, rappresentanti (ovvero procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) 

di tutte le imprese raggruppande. 

 

9. REGISTRAZIONE SUL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE BANCA DATI NAZIONALE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI 
Nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici prevista dall’art. 81 del Codice, 

dalla quale si dovrà in futuro acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (di carattere 

generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario) per la partecipazione alle procedure di gara e per la 

verifica della loro permanenza in fase di esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, cosiddetta Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, 

come previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 13, del Codice. 

Conseguentemente, ciascun operatore economico dovrà registrarsi al Sistema AVCpass accedendo al relativo 

portale: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di 

affidamento cui intende partecipare, deve ottenere dal sistema un “PASSOE” che dovrà essere inserito nella Busta 

A contenente la documentazione amministrativa, in modo da consentire la conseguente acquisizione dal portale, 

in formato elettronico, della documentazione concernente il possesso dei requisiti. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere comunque, in ogni altro modo previsto dalla legge, alla verifica circa 

il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta deve essere corredata da: 

1. una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta, avente efficacia per almeno 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

2. dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora 

l'offerente risultasse affidatario. 

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore devono essere rilasciati ai sensi, per gli effetti e secondo le 

modalità di cui all’art. 93, del Codice.  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

11. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, e pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 marzo 2020 al seguente 

indirizzo: 

Ministero della Salute 

Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità - Ufficio 1 

c/o Ufficio Accettazione corrispondenza 

Viale Giorgio Ribotta n. 5 

00144 – Roma 

 

apponendo sul plico la seguente dicitura 

NON APRIRE 

Affidamento del servizio di supporto agli IRCCS 

per l’internazionalizzazione della ricerca anni 2020/2021 

Scadenza ore 12:00 del 20 marzo 2020 

con una delle modalità di seguito indicate: 

• per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 

• mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

• recapitato a mano per mezzo di un incaricato dell’operatore economico, munito di apposita delega, 

esclusivamente all’Ufficio Accettazione corrispondenza del Ministero, in Viale Giorgio Ribotta n. 5, dalle ore 

08:00 alle ore 16:00 nei giorni da lunedì a venerdì. 

Il plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, l’indicazione del mittente. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il timbro posto dall’Ufficio accettazione corrispondenza con l’attestazione del giorno e dell’ora 

dell’arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali 

o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche 

per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante 

dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 

consegnati. 

Tutta la documentazione inviata dagli operatori partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti della Stazione 

appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, ai soggetti non aggiudicatari, ad eccezione della garanzia 

provvisoria. 
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

 

12. CONTENUTO DEL PLICO 
All’interno del plico devono essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre distinte buste contenenti quanto 

specificamente indicato nel presente disciplinare, adeguatamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

ovvero chiuse con nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura, e riportanti 

all’esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture: 

• BUSTA “A” - Documentazione amministrativa; 

• BUSTA “B” - Offerta tecnica; 

• BUSTA “C” - Offerta economica. 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da 

compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. Con le stesse modalità di recapito e formalità 

sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i 

concorrenti possono eventualmente far pervenire documentazione in sostituzione del plico già presentato. Non 

saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti 

all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del 

plico già consegnato con altro plico. 

 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA A - Documentazione amministrativa 

La Busta A dovrà a pena di esclusione dalla gara contenere:  

A. Documento di gara unico Europeo (Allegato 2) in base al modello approvato con Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico e accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 

B. Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE (Allegato 3); 

C. Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta, avente efficacia per almeno 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, rilasciati ai sensi, per gli effetti e secondo le 

modalità di cui all’art. 93, del Codice. Si fa presente che l’importo della garanzia può essere ridotto del 50% ai 

sensi di quanto previsto dal comma 7 del menzionato art. 93, presentando copia conforme della certificazione 

che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 

D. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. comma 8 dell’art. 93 del Codice). 

E. Documento attestante l’attribuzione del "PASSOE" relativo alla procedura da parte del servizio AVCPass 

dell’Autorità anticorruzione. 

F. Protocollo di legalità (Allegato 5), compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore 

economico. 
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Si precisa che il Protocollo di legalità da sottoscrivere da parte dell’operatore economico, nella versione attuale, 
corrisponde al modello adottato ufficialmente dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito istituzionale in data 
15 marzo 2016. Ai fini della presente procedura, la stazione appaltante resta vincolata a quanto previsto dal 
Protocollo indipendentemente dall’apposizione di un’ulteriore sottoscrizione sul documento stesso. 

In caso di RTI: ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta dovrà 
presentare la documentazione di cui ai punti A), B) e F); la documentazione di cui ai punti C) e D), seppure intestata 
a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B - Offerta tecnica  
La Busta “B” contiene la documentazione, debitamente sottoscritta, necessaria per permettere la valutazione 

dell’elemento tecnico dell’offerta da parte della Commissione giudicatrice. 

L’offerta tecnica dovrà contenere una relazione in formato A4 non eccedente 25 facciate, con carattere/interlinea 

tale da renderne agevole la lettura, nella quale l’operatore economico descrive in dettaglio i servizi offerti, a fronte 

di quanto richiesto per ciascun servizio dall’Amministrazione nella sezione 1, paragrafo 2 “Descrizione e oggetto 

dell’appalto”. 

La relazione dovrà descrivere in modo chiaro e dettagliato, distinti per servizio, le proposte di organizzazione e le 

modalità di erogazione dello stesso, con particolare riferimento agli aspetti oggetto di valutazione sotto riportati. 

Il curriculum vitae di tutto il personale utilizzato dall’operatore economico per l’erogazione dei servizi, 

preferibilmente da allegare alla relazione, verrà preso in considerazione ai fini dell’organizzazione di ciascun 

servizio fornito, nonché specificamente valutato nell’ambito dei singoli servizi per i quali sia prevista l’attribuzione 

di un punteggio al riguardo. 

 

Servizio 1 - Elaborazione di dati, studi e statistiche sulla partecipazione e la performance degli IRCCS al Programma 

Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione, nonché per l’impostazione del futuro Horizon Europe 

A. Organizzazione del servizio (descrivere sinteticamente le procedure e le modalità che verranno adottate) 

B. Offerta prestazioni migliorative: 

- Redazione dei 2 report generali anche in lingua inglese (specificare l’inclusione o meno nella propria offerta 

di tale prestazione migliorativa) 

- N. 6 report su specifiche tematiche attinenti al servizio, elaborati entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta 

dell’Amministrazione (specificare l’inclusione o meno nella propria offerta di tale prestazione migliorativa) 

 

Servizio 2 - Supporto alla partecipazione del Ministero della Salute e degli IRCCS allo sviluppo delle politiche e dei 

programmi dell’UE nel settore della Ricerca sanitaria e dell’Innovazione in sanità, principalmente attraverso il 

monitoraggio di tavoli e consorzi costituiti tra gli attori rilevanti del panorama europeo della R&I rappresentati a 

Bruxelles 

A. Organizzazione del servizio (descrivere sinteticamente le procedure e le modalità che verranno adottate e 

specificare gli aspetti concernenti l’implementazione del Programma Quadro europeo) 

B. Tempestività della comunicazione (specificare la frequenza della ricognizione e della informazione fornita al 

Ministero della Salute e agli IRCCS) 
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Servizio 3 - Gestione di un sistema di scouting e alert su bandi europei di interesse della ricerca sanitaria, anche 

non afferenti al settore “salute” del Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea 

A. Organizzazione del servizio (descrivere sinteticamente le procedure e le modalità che verranno adottate e 

indicare anche il personale che si intende dedicare alle attività previste dal servizio) 

B. Tempestività della Comunicazione (specificare con quale frequenza verrà alimentato il servizio di mailing list 

dedicato) 

C. Profilo del personale (analisi CV del personale indicato dall’operatore economico per lo svolgimento del 

servizio) 

 

Servizio 4 - Promozione e organizzazione di iniziative di brokerage (B2B) tra IRCCS e altri centri di ricerca e imprese, 

finalizzate alla partecipazione ai bandi europei 

A. Organizzazione del servizio (descrivere sinteticamente le procedure e le modalità che verranno adottate, 

anche in riferimento all’organizzazione di incontri ed eventi) 

 

Servizio 5 - Informazione/formazione ai ricercatori ed al personale di supporto alla ricerca degli IRCCS su 

iniziative/bandi europei e supporto alle Reti 

A. Organizzazione del servizio (descrivere sinteticamente le procedure e le modalità che verranno adottate, 

indicando in particolare: relativamente alla formazione, il numero di corsi/ anno, gli ambiti formativi, il 

numero di partecipanti/corso, la modalità residenziale e/o e-learning e/o webinar; relativamente al servizio 

di help desk, le modalità di espletamento; relativamente alle reti, gli elementi riguardanti la mailing list e la 

newsletter trimestrale) 

B. Offerta prestazioni migliorative: 

Impegno a partecipare alle riunioni con la rete dei GO degli IRCCS e ad almeno una riunione/anno per 

ciascuna rete tematica IRCCS (specificare l’inclusione o meno nella propria offerta di tale prestazione 

migliorativa) 

 

Servizio 6 - Supporto alla Direzione generale della Ricerca e innovazione in sanità nelle attività connesse 

all’internazionalizzazione della ricerca italiana in Sanità 

A. Organizzazione del servizio (descrivere sinteticamente le procedure e le modalità che verranno adottate) 

B. Profilo del personale (analisi CV del personale indicato dall’operatore economico per l’attività di raccordo e 

per l’eventuale partecipazione ai meeting di interesse) 

 

Si specifica che tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dall’operatore 
economico costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi del contratto sottoscritto con 
l’affidatario. 
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15. CONTENUTO DELLA BUSTA C - Offerta economica 
La Busta “C” contiene la documentazione, debitamente sottoscritta, necessaria per permettere la valutazione 

dell’elemento economico dell’offerta da parte della Commissione giudicatrice, utilizzando l’Allegato 4 “Scheda di 

Offerta economica”. 

Si specifica che l’offerta dovrà contenere anche l’ammontare dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice. 
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SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

La Stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e 

si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice. 

 

17. FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula: 

 

PTOT = PT + PE 

 

dove 

PTOT = punteggio totale; 

PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-

parametri di natura tecnica); 

PE = punteggio conseguito dall’offerta economica; 

18. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO E DEL PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

Il punteggio massimo dell’offerta tecnica è pari a 75, e sarà assegnato in base ai criteri e ai subcriteri riportati nella 

sotto riportata tabella 1. 
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Tabella 1  

CRITERIO SUBCRITERI DI VALUTAZIONE METODO DI 
ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 
MAX 

SUBCRITERIO 

PUNTEGGIO 
MAX CRITERIO 

 
 
 
 

CRITERIO A 
Qualità dei 

servizi 

A1 Qualità, pertinenza e 
organizzazione del servizio 1 

discrezionale 6  
 
 
 
 

45 

A2 Qualità, pertinenza e 
organizzazione del servizio 2 

discrezionale 7 

A3 Qualità, pertinenza e 
organizzazione del servizio 3 

discrezionale 9 

A4 Qualità, pertinenza e 
organizzazione del servizio 4 

discrezionale 8 

A5 Qualità, pertinenza e 
organizzazione del servizio 5 

discrezionale 10 

A6 Qualità, pertinenza e 
organizzazione del servizio 6 

discrezionale 5 

 
 

CRITERIO B 
Tempestività 

 
B1 

Tempestività delle 
informazioni fornite per le 
attività del servizio 2 

 
discrezionale 

 
3 

 
 

6 

 
B2 

Tempestività delle 
comunicazioni relative alle 
attività del servizio 3 

 
discrezionale 

 
3 

 
CRITERIO C 
Qualità del 
personale 

 
C1 

Professionalità e adeguatezza 
del personale (attraverso 
analisi C.V.) per il servizio 3 

 
discrezionale 

 
8 

 
 

18 

 
C2 

Professionalità e adeguatezza 
del personale (attraverso 
analisi C.V) per il servizio 6 

 
discrezionale 

 
10 

 
 
 
 

CRITERIO D 
Prestazioni 
migliorative 

 
D1 

Redazione dei 2 report 
generali del servizio 1 anche 
in lingua inglese 

 
tabellare 

 
2 

 
 
 
 
 

6 

 
 

D2 

Redazione n. 6 report su 
specifiche tematiche attinenti 
al servizio 1, elaborati entro 10 
giorni lavorativi dalla richiesta 
dell’Amministrazione 

 
 

tabellare 

 
 

2 

 
 

D3 

Impegno per il servizio 5 a 
partecipare alle riunioni con 
la rete dei GO degli IRCCS e 
ad almeno una 
riunione/anno per ciascuna 
rete tematica IRCCS 

 
 

tabellare 

 
 

2 

 

Le Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

nazionale anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 
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2018, chiariscono che la stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per 

i criteri di natura qualitativa. Si rappresenta che, ai fini della presente procedura, i coefficienti saranno determinati 

mediante l’attribuzione da parte di ciascun commissario di gara di un valore variabile tra 0 e 1, in riferimento ad 

ogni sub criterio discrezionale, da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio in esame. 

In particolare, l’attribuzione del coefficiente dei sub criteri così detti “discrezionali” avverrà sulla base di un 

giudizio discrezionale effettuato sulla seguente scala di valutazione: 

 
giudizio 

 
coefficiente 

eccellente 1 

ottimo 0,8 

buono 0,6 

discreto 0,4 

sufficiente 0,2 

insufficiente 0 

 

Per ciascun sub criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, 

viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono 

di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

L’attribuzione del coefficiente dei sub criteri così detti “tabellari” avverrà in base alla seguente tabella di 

attribuzione: 

 
giudizio 

 
coefficiente 

sub criterio soddisfatto 1 

sub non criterio soddisfatto 0 

Non sono ammesse dichiarazioni che non consentano chiaramente l’attribuzione del giudizio sopra espresso o 

dichiarazioni attraverso le quali il concorrente assume un impegno parziale o condizionato rispetto al sub criterio.  

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica di ciascun concorrente sarà calcolato secondo il metodo aggregativo-

compensatore. 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn  
dove  
Pi = punteggio concorrente i;  
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;  
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  
Pa = peso criterio di valutazione a;  
Pb = peso criterio di valutazione b;  
Pn = peso criterio di valutazione n.  
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Ai fini della determinazione del punteggio riferito all’elemento prezzo, pari al massimo a 25 punti, la Commissione 

giudicatrice utilizzerà la seguente formula: 

P.Eci  = P.Ec max *Ci 
Ci= Ra/Rmax 
Dove: 
Ci = coefficiente dell’offerta (i) rispetto al criterio variabile tra 0 e 1 
Ra= ribasso offerto dal concorrente (i) 
Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente 

 
L’attribuzione dei punteggi avverrà applicando l’arrotondamento alla 2° cifra decimale dopo la virgola. 

L’arrotondamento verrà effettuato per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque). 

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all'importo posto a base d’asta. In caso di discordanza 

tra il valore economico indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione il valore più favorevole 

per la stazione Appaltante. 

Nel caso in cui più concorrenti ottengano lo stesso punteggio più alto, la gara sarà aggiudicata a quello tra i 

suddetti concorrenti che abbia ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di 

ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, né offerte che recano correzioni non 

espressamente confermate e sottoscritte. 

SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 

composta da 3 membri, nominati dalla Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità tra dipendenti 

del Ministero della Salute, preferibilmente non appartenenti alla Direzione stessa. In capo ai commissari non 

devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i componenti 

individuati rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti 

e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. 

La stazione appaltante provvede alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente”, della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei componenti. 

 

20. PROCEDURA DI GARA 
L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica il 23 marzo 2020, alle ore 11, presso la sede del Ministero 

della Salute a Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5. 

Nel giorno e nell’ora indicati il Responsabile Unico del Procedimento, riunito in Seggio di gara all’uopo istituito, 

provvederà a: 

1) verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, disporre l’esclusione dell’operatore economico; 

2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste 
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interne, numerando progressivamente le stesse in modo univoco rispetto ai relativi plichi; in caso di violazione 

delle disposizioni di gara, disporre l’esclusione dell’operatore economico; 

3) aprire le buste A) effettuando la verifica del contenuto. 

Terminata questa fase, l’Amministrazione procederà, in seduta riservata, all’esame della documentazione 

contenuta nelle buste “A”, verificando che la documentazione presentata, sia conforme a quanto richiesto. 

La mancanza o la difformità dei documenti richiesti comporteranno l’applicazione del c.d. soccorso istruttorio, 

secondo quanto previsto all’art. 83, comma 9, del Codice. 

In esito alla seduta riservata, il Seggio di gara provvederà a individuare gli operatori economici ammessi, quelli ai 

quali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice si applica il soccorso istruttorio, nonché quelli da escludere dalla 

procedura, esponendo le relative motivazioni e procedendo all’adozione dei formali provvedimenti e delle relative 

comunicazioni. 

Successivamente, terminata anche l’eventuale fase necessaria all’espletamento del soccorso istruttorio, gli atti 

verranno rimessi alla Commissione giudicatrice, che procederà in seduta riservata all’esame delle offerte tecniche 

e, in seduta pubblica, all’esame delle offerte economiche. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 86 Mezzi di prova del Codice, potrà richiedere a tutti gli operatori 

economici la comprova dei requisiti inerenti l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice ed il 

rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass e secondo quanto indicato al punto 9 del presente disciplinare. 

Si rappresenta, in generale, che le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 

successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

 

21. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE 
L’Amministrazione comunica l’ammissione alla fase di valutazione, nonché l’inizio e l’organizzazione dei lavori 

della Commissione giudicatrice. In particolare, comunica la data della seduta pubblica fissata per il prosieguo, da 

parte della Commissione giudicatrice, delle operazioni di gara. 

La Commissione, dopo aver verificato l’integrità del plico nel quale al termine delle sedute precedenti sono state 

collocate le buste contenenti le offerte tecniche, procede all’apertura dello stesso. Dopo aver constatato 

l’integrità delle buste stesse, procede all’apertura al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti. 

Svolte le suddette operazioni, la Commissione chiude la seduta pubblica e procede in seduta riservata – una seduta 

(anche contestuale) o più sedute – all’esame delle Offerte tecniche, contenute nelle buste B di ciascun operatore 

economico, e all’assegnazione dei punteggi inerenti i vari elementi valutativi, in base alle formule e ponderazioni 

previste nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, riportati nella sezione 4 del presente disciplinare. 

La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che 

ciascun operatore economico avrà conseguito per l’Offerta tecnica proposta. 

 

22. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE 
In apertura della seduta pubblica, il presidente della Commissione, nel giorno e nell’ora comunicati agli operatori 

economici ammessi, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l’Offerta tecnica a ciascun operatore. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
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Quindi, constata l’integrità del plico nel quale nella precedente seduta sono state custodite le buste contenenti le 

offerte economiche, ne procede all’apertura e verifica l’esistenza delle suddette buste, sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura. 

Procede poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, verificando relativamente a ciascun 

operatore: 

• l’importo del prezzo offerto; 

• l’esistenza della dichiarazione relativa all’ammontare dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice; 

• la completezza delle ulteriori dichiarazioni richieste ne modulo di offerta predisposto dall’Amministrazione; 

• la regolare apposizione della formale sottoscrizione. 

Si procede successivamente: 

• ad apporre in calce alle offerte le firme dei componenti della Commissione; 

• all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche, secondo i criteri previsti dal presente 

disciplinare; 

• alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche; 

• a calcolare la soglia di anomalia ai sensi del comma 3 art 97 del Codice 

• a supportare il RUP nell’individuazione, mediante annotazione a verbale, delle offerte che eventualmente si 

presentono anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice; 

• a sospendere eventualmente la seduta di gara al fine dell’esame, e conseguente valutazione, delle offerte che 

in base ai conteggi effettuati sono sospette per via del ribasso anomalo; 

• a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente. 

Nel caso di offerte anormalmente basse, il RUP richiede per iscritto all’operatore economico la presentazione, per 

iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’operatore e, ove 

le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta. 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, Il RUP esclude, ai sensi dei 

commi 5 e 6 dell’art. 97 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni 

risultino, nel complesso, inaffidabili. In tal caso la Commissione giudicatrice si riunisce in successiva seduta 

pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente 

collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta sia stata giudicata congrua. 

Nel caso in cui le offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per 

tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria l’operatore che abbia ottenuto il miglior 

punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

 

23. COMPROVA DEI REQUISITI 
Nelle more dell’istituzione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici (art. 81 del Codice), la verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice), già autocertificati dagli operatori economici per 
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partecipare alla procedura, avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso 

acquisizione di “AVCPass” dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l’ANAC. 

Come già indicato al precedente paragrafo 9, pertanto, i soggetti che partecipano alla procedura devono 

necessariamente registrarsi al sistema AVCPass, qualora non lo fossero, e ottenere il “PassOE” da inserire nella 

documentazione amministrativa di cui alla Busta A. 

Per la prova del requisito di capacità economico-finanziaria di cui precedente paragrafo 7.III, l’Amministrazione 

richiederà, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, copia dei bilanci o estratti di bilancio del periodo interessato. 

Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale afferente l’elenco dei servizi resi di cui al precedente 

paragrafo 7.IV.1, in sede di comprova dei requisiti detti servizi dovranno essere provati da attestazioni rilasciate 

dalle Amministrazioni pubbliche destinatarie dei servizi in questione. 

Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai precedenti punti 7.IV.2 e 7.IV.3, verrà richiesto 

di produrre almeno per estratto la visura camerale dalla quale risulti l’esistenza delle sedi nei luoghi indicati, salvo 

non si assuma l’impegno alla loro apertura. 

Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.IV.4, verrà richiesto di 

produrre copia di almeno due dei principali contratti per importanza e/o valore in materia di programmi di 

finanziamento per la ricerca in materia di salute. 

 

24. AGGIUDICAZIONE 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede all’operatore 

al quale intende aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. 

Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del Codice, si procederà all’aggiudicazione la 

quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale per l’Amministrazione ad accettazione 

dell’offerta, stante l’esigenza di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei contratti. 

In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica, l’aggiudicazione diverrà efficace secondo quanto 

disposto dall’art. 32, comma 7 del Codice. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto 

l’operatore economico dall’aggiudicazione, aggiudicando eventualmente al secondo classificato in graduatoria e 

procedendo a suo carico alle conseguenti verifiche nei termini sopra indicati. 

Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione 

provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. 

 

25. STIPULA DEL CONTRATTO 
Con l’aggiudicatario sarà stipulato il relativo contratto in una delle forme stabilite dall’art. 32, comma 14, del D. 

Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicatario dovrà far pervenire all’Amministrazione, entro il termine che verrà indicato e a decorrere dalla 

data di ricezione della comunicazione dell’esito della gara, garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 

contrattuale in favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice. Tale importo, in caso di 

aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
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eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, è aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore. 

La garanzia fideiussoria si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento 

dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.  

Detta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Essa dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività 

entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.  

L’importo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso, ai sensi delle norme 

europee della serie EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia 

sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate. 

Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, dovrà essere prodotta, in originale o copia 

conforme, la scrittura privata autenticata con la quale i singoli concorrenti conferiscono mandato speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. La procura è conferita al rappresentante legale del 

concorrente mandatario. 

L’aggiudicatario dovrà far pervenire anche la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i 

corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 

3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che ha 

sottoscritto l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle 

forme di legge. 

La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o l’accertamento della 

mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, nonché la mancata 

costituzione della garanzia comporterà la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria. 

La revoca potrà essere dichiarata anche qualora il servizio avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto 

dovuto.  

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni 

dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati sopra richiamati. 

L’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione altresì qualora - a seguito degli accertamenti di legge 

in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata - risulti che nei confronti 

del contraente, dei componenti degli organi di amministrazione e/o dei loro conviventi anche di fatto sia stata 

applicata ovvero sia stato avviato il procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione prevista ai sensi 

del D. Lgs. 159/2009. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle 

di registro relative alla stipulazione del contratto. 

 

26. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo da parte del Ministero avviene in tre rate, secondo quanto di seguito precisato: 
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- I rata, versamento del 20% dell’importo di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura emessa 

dall’operatore economico successivamente alla comunicazione, da parte del Ministero, dell’avvenuta 

registrazione del contratto da parte degli organi di controllo; 

- II rata, versamento del 30% dell’importo di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura emessa 

dall’operatore economico trascorsi 12 mesi dall’inizio dell’erogazione del servizio, subordinatamente al 

positivo esito della verifica di conformità dell’esecuzione della fornitura da parte dell’Amministrazione; 

- III rata, versamento del 25% dell’importo di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura emessa 

dall’operatore economico trascorsi 18 mesi dall’inizio dell’erogazione del servizio, subordinatamente al 

positivo esito della verifica di conformità dell’esecuzione della fornitura da parte dell’Amministrazione;  

- IV rata, versamento a saldo del 25% dell’importo di aggiudicazione, successivamente al termine finale di 

erogazione del servizio e alla verifica della regolare esecuzione dello stesso. 

Si precisa che il termine iniziale di erogazione del servizio si presume coincidente con quello della comunicazione 

della ricezione, da parte dell’operatore economico, della comunicazione di avvenuta registrazione del contratto. 

 

27. PENALI 
In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno e, ove ne ricorrano gli estremi, la risoluzione del contratto, verranno contestate e applicate a carico 

dell’Aggiudicatario le penali di seguito indicate. 

- Servizio 1 

mancata predisposizione dei report generali entro il termine previsto, o la diversa data concordata con 

l’Amministrazione, € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

- Servizio 2 

mancato invio al Ministero della Salute e agli IRCCS, secondo la frequenza dichiarata, delle comunicazioni 

periodiche concernenti iniziative, politiche e programmi dell'Unione europea oggetto della ricognizione, 

€ 15,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 300,00 per ciascuna comunicazione. 

- Servizio 3 

mancata alimentazione del servizio di mailing list dedicato secondo la frequenza dichiarata, € 20,00 per 

ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 300,00 per ogni invio non effettuato. 

- Servizio 5 

numero di corsi inferiore a quanto dichiarato, € 500,00 per ogni corso programmato non effettuato; 

mancata partecipazione alle riunioni con le reti dei GO degli IRCCS e ad almeno una riunione/anno con 

ciascuna rete tematica IRCCS (oggetto dell’impegno contenuto nell’offerta di prestazioni migliorative), € 

150,00 per ogni riunione per la quale non viene garantita la partecipazione. 

- Servizio 6 

mancata disponibilità di personale dedicato (non in via esclusiva) che possa essere operativo anche 

direttamente presso l’Amministrazione, € 300,00 al mese per ogni mese dell’anno nel quale si verifica la 

mancata disponibilità; 

mancata disponibilità di personale qualificato per l’eventuale partecipazione a meeting italiani ed europei 

di interesse, € 500,00 una tantum al verificarsi della prima occasione di indisponibilità. 
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28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
In riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE”, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati 

dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula 

e gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio della documentazione di gara, gli operatori 

esprimono il loro consenso al suddetto trattamento. 

Nel contratto che verrà sottoscritto con l’operatore economico, inoltre, verrà previsto l’obbligo di 

mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui sia venuto a conoscenza o sia entrato in 

possesso durante l’esecuzione del servizio. Nel contratto stesso, l’operatore potrà essere direttamente 

nominato, ai sensi dell’art. 28 del Reg. 2016/679/EU, quale “Responsabile” del trattamento dei dati 

personali attinenti allo svolgimento del servizio, con effetto per la durata del rapporto contrattuale e, 

comunque, per il periodo di tempo necessario all’esecuzione di tutte le attività. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                     F.to dott. Giovanni LEONARDI 


