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VERBALE DI PRIMA FASE RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA, DELLA GARA D'APPALTO AGGREGATA SUDDIVISA IN LOTTI' SVOLTA

MEDIANTE PROGEDURA APERTA, ATTRAVERSO SISTEMA INFORMATIGO DI NEGOZIAZIONE

SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA

FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE D! DISPOSITIVI PER FACOEMULSIFICAZIONE

OMNICOMPRENSIVA DIAPPARECCHIATURE E RELATTVA MANUTENZIONE FULL RISK E DELLA

FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA OMNICOMPRENSIVA

DI APPARECGHIATURE E RELATIVA MANUTENZIONE FULL RISK, OGCORRENTI ALLE ASST

FATEBENEFRATELLI - SACCO (GAPOFILA), ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO

NIGUARDA, ASST NORD MILANO E ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA.

L,anno 201g il giorno 01 del mese di marzo alle ore 10:00 si è tenuta presso I'ufficio del Direttore uoC
provveditorato Economato dell'ospedale Fatebenefratellie oftalmico dell'ASST Fatebenefratelli Sacco,

piazzaprincipessa Clotilde n. 3, in seduta pubblica, la prima fase della gara in oggetto, consistente nel-

la verifica formale della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma SINTEL, con conse-

guente giudizio di ammissibilità delle ditte offerenti, dichiarate idonee, al proseguimento della gara'

Per la ASST sono presenti:

Dott. Roberto lnfurna, Responsabile unico del Procedimento;

Sig. ra Carolina Formillo, Collaboratore amministrativo, della UOC Proweditorato Economato;

Sig. Francesco dell'Amico, Assistente Amministrativo, della UOC Proweditorato Economato;

Sig. Alessandro Marchesi, Assistente Amministrativo, della UOC Proweditorato Economato'

Si prende atto che in data 22 gennaio 2018laUOC Proweditorato Economato ha pubblicato sulla piat-

taforma telematica Sintel, con lD 93704273,|a procedura digara in parola'

Si prende atto altresì che risultano pervenuti sulla piattaforma informatica, entro le ore 12.00 del giorno

23 febbraio zolg,ora e data di scadenza per la presentazione delle offerte, i plichi elettronici delle sotto

elencate ditte:

Numero
protocollo Fornitore

Mod.
paÉecipazione

Data e ora Presentazione offeÉa Lotto

1 51 9232608366 CARL ZEISS SPA Forma singola 21 febbraio 2018 18.03 1

1519209642783 ALCON ITALIA SPA Forma singola 21 febbraio 2018 11.40 1e2

Essendo la seduta pubblica, è altresì presente il rappresentante della seguente ditta:

Ditta Delegato
Documento di
riconoscimento

Rilasciato

ALCON ITALIA SPA BARBARA CACACE c.r. AS 4468886 COMUNE DI CADORAGO

ALCON ITALIA SPA SARA BEVILACQUA c.r. AR 2061172 COMUNE DI SOLARO

ALCON ITALIA SPA CLAUDIO TOSINI PT.8S5899035H MC-BS
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ll RUP procede, sulla piattaforma telematica SINTEL, a verificare l'appropriatezza delle firme digitali
apposte sulla documentazione di gara presentata, che risultano tutte corrette.

Successivamente procede all'esame pubblico della documentazione amministrativa, seguendo l'ordine
coincidente con quello attribuito dalla piattaforma telematica Sintel.

Per chiarezza e compiutezza di riepilogo si procederà seguendo e compilando la tabella, allegato A),
che riporta la documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della verifica e
presenza delle stesse.

Si precisa in paÉicolare che verranno ricercati all'interno dei file compressi i documenti richiesti dal
Disciplinare di gara, e nelle relative caselle verrà annotato "presente e regolare" per quelle aventi tali
caratteristiche, owero verranno poste note a verbale, quando vi siano profili meritevoli di

evidenziazione.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa, la documentazione presentata delle
società CARL ZEISS SPA e ALCON ITALIA SPA risulta presente e regolare e pertanto entrambe sono
ammesse alla successiva fase di gara.

Conseguentemente, il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11.10 e rinvia la prossima seduta pubblica

a data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Roberto lnfurna

Sig. ra Carolina Formillo

Sig. Francesco dell'Amico

Sig. Alessandro Marchesi

Milano, 01.03.2018



allegato A)

Alcon ltalia spa
lotti 1 e 2

Carl Zeiss spa
lotto I

Modello Alfa allegato al presente disciplinare di gara, con firma olografa del rappresentante legale; ir
:aso di R.T.l. /consozio la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni ditta;

presente e
reoolare

presente e
reoolare

)ichiarazione di possesso di tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara, resa con
irma digitale del Legale Rappresentante, mediante l'utilizzo del Documento di gara unico europeo
DGUE), allegato al presente disciplinare di gara in formato word editabile, in cui l'operatore economico
>fferente attesta che non si trovi in una delle situazioni previste dall'aÉ. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che
;oddisfi i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016,
iettagliandoli analiticamente; in caso di RT|/Consozio dovrà essere firmata da oqni ditta:

presente e
regolare

presente e
regolare

Sopia del presente disciplinare, del capitolato tecnico degli allegati ed eventuali chiarimenti pubblicat
;ulla piattaforma Sintel, firmati digitalmente per accettazione incondizionata di tutto quanto previsto; ir
)aso di R.T.l. /consorzio dovrà essere firmato da oqni ditta;

presente e
regolare

presente e
regolare

)opia del patto di integrita degli appalti regionali, allegato al presente disciplinare, firmato digitalmentr
rer accettazione di tutto quanto in esso previsto; in caso di RT|/consozio deve essere sottoscritto de
rgni ditta;

presente e
regolare

presente e
regolare

-imitatamente ai raggruppamenti temporanei d'impresa non ancora formalmente costituiti, l'indicazionr
jel tipo di RTI (orizzontale o verticale), nonché I'impresa che, nel caso di aggiudicazione, sarà designatr
luale capo gruppo ed alla quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 4t
)omma 8) del D. Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei d'impresr
:ventualmente già formalmente costituiti: l'originale o la copia autenticata dell'atto di costituzione; i legal
'appresentanti delle imprese associate dovranno sottoscrivere congiuntamente una dichiarazione
rttestante le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, che sarà vincolante per i
'aggruppamento in caso di aqqiudicazione;

WN

)ocumento comprovante la costituzione di apposita garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 D. Lgs.
i012016 pari al 2o/o dell'importo presunto quinquennale del servizio, indicato nell'art. 1.3 del present€
lisciplinare. La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
: dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
rrincipale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operativitè
lella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; L'importc
lella garanzia è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7), del D. Lgs 50/2016. Per fruire d
:ale beneficio, l'operatore economico segnala, in sedi di offerta, il possesso del requisito e documenta ne
nodi prescritti dalla normativa vioente:

presente e
regolare

presente e
regolare

)ocumento comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzionejel contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, qualora
'offerente risultasse aggiud icatario;

presente e
regolare

presente e
regolare

Ve/ caso trattasi di RTI costituendi, la documentazione dei punti n. 5 e n. 6 dovrà essere intestata nor,
solo alla soctbfà individuata capogruppo/mandataia ma anche alle società mandanti, da identificars
;ingolarmente e contestualmente con espresso richiamo alla copeftura della garanzia riferita ad ogn
singolo mandante ed alla natura collettiva della padecipazione alla gara di più imprese. Ne/ caso diversc
li partecipazione di RTI già costituito la documentazione sopra richiamata potrà legittimarnenfe esserÉ
tntestata alla sola socrbfà capoqruppo/mandataria risultante datt'atto formale di costituzione.
3opia della certificazione di qualità ISO 9001 versione 2008, relativa al servizio dedotto in gara; in casc
Ji R.T.l. /consoaio da tutte le ditte;

presente e
reqolare

presente e
reqolare

3opia stampata dell'e-mail di conferma dell'awenuto pagamento del ClG, trasmessa dal sistema d
'iscossione. Ovvero ricevuta in originale del versamento o fotocopia dello stesso conedata da
Jichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la
lichiarazione. ln caso di RTI /consozio solo dalla mandataria/caoooruoDo:

presente e
regolare

presente e
regolare

fichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
inanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie,
ronché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; in caso di R.T.l. /consozio da oqni ditta:

presente e
regolare

presente e
regolare

Sopia del DUVRI preliminare, debitamente compilato e firmato digitalmente;
presente e

reoolare
presente e

reoolare

Lotto 1: 7353'16146A-€'t40,00 * Lotto 2: 7353165786 -€ 200,00

Lottol:€1.230.000,00-2%€24.600,00*Lotto2:€1.860.000,00-Zo/o€37.200,00

(*


