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VERBALE N. 1
DEL SEGGIO DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLA BUSTA ECONOMICA RELATIVA ALLE OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI E SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA IN FAVORE
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE.
CIG: 9024396F27.

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 17 (diciassette) del mese di febbraio, alle ore 11:05 in Via
Montereale, 24 presso la SC Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi dell’Azienda sanitaria
Friuli Occidentale, si è riunito il Seggio di gara per la valutazione della Busta A (Documentazione
amministrativa) relativa alla procedura in premessa indicata (RdO n. 29983).
Della data, ora e luogo di apertura delle buste amministrative è stata data idonea comunicazione tramite
messaggistica sul portale eAppaltiFVG e tramite avviso pubblicato sul profilo del committente - sezione
Bandi di gara - in data 15.02.2022.
Il Seggio è così composto: Costella dr.ssa Vania (Presidente), Scotton dr.ssa Alessia (componente e
verbalizzante) e Azzano Sig.ra Eliana (componente).
Il Seggio è stato nominato per le vie brevi dal Direttore della SC Approvvigionamenti e gestione contratti
beni e servizi.

A norma del disciplinare di gara allegato alla determinazione dirigenziale n. 1327/22.12.2021 caricato
nell’RdO (rfq_29983) in piattaforma eAppaltiFVg, la busta amministrativa deve contenere:
1) Allegato A: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e dichiarazione
tracciabilità flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, firmata digitalmente, redatta come
da fac-simile allegato,
2) Allegato B: Dichiarazione rilasciata con firma digitale ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs
165/2001 e s.m. e i. (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), firmata digitalmente, redatta come da
fac-simile allegato;
3) Allegato C: Patto di Integrità debitamente firmato digitalmente, redatto come da fac-simile
allegato;
4) Allegato D: Scheda fornitore debitamente compilata e firmata digitalmente, redatta come da
facsimile allegato;
5) Allegato E: Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679, firmata digitalmente;
6) DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
7) Allegato G: Dichiarazione integrativa al DGUE debitamente compilata e firmata digitalmente,
redatta come da fac-simile allegato;
8) PASSOE (ai fini della comprova del possesso dei requisiti, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della
delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
9) Attestazione dell’avvenuto pagamento del versamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione di cui all’art. 1, cc. 65 e 67 ex L. 266/23.12.2005 con le modalità indicate nella
deliberazione ANAC 1174/19.12.2018.

10) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016);
11) garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
12) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione;
13) documento di impegno di un fidejussore: dichiarazione di impegno, da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non e richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
14) progetto di assorbimento (clausola sociale), con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 25
del presente disciplinare ed in linea con le disposizioni di cui alla Linee Guida ANAC n.13 “La disciplina delle
clausole sociali”, approvate con delibera Anac n.114/2019.
15) dichiarazione rilasciata con firma digitale di avere un fatturato specifico minimo annuo: il
concorrente deve aver realizzato nell’ultimo esercizio finanziario 2021 un fatturato specifico minimo annuo
per servizi analoghi prestati presso strutture pubbliche o private convenzionate pari a € 500.000,00.
16) dichiarazione rilasciata con firma digitale di aver regolarmente svolto nell’ultimo esercizio
finanziario 2021 almeno 6 mesi in via continuativa di analogo servizio presso strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate.
Il Seggio, collegato alla piattaforma telematica eAppalti, procede all'apertura della busta virtuale
amministrativa dell’Operatore Economico che ha effettuato l’offerta economica al prezzo più basso, alla
verifica della validità della firma dei certificati digitali, al download della documentazione amministrativa,
nonché alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti rispetto a quanto indicato negli atti di
gara, e rileva quanto segue:
1. ARKESIS COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA A R.L. ONLUS: effettuata la disamina del
contenuto, riscontra che all'interno della Busta Amministrativa (busta virtuale) è presente tutta
la documentazione amministrativa richiesta.
Alle ore 11:35 il Seggio, dispone di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line della regolarità e
conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Delle attività svolte è redatto il presente verbale che viene rimesso all’Amministrazione per gli
adempimenti conseguenti.
La seduta si chiude alle ore 11.35.
Letto, approvato e sottoscritto.
Pordenone, 17.02.2022.
Costella dr.ssa Vania – Presidente
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