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DECRETO DEL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA  

 N.  DEL   
      

Oggetto : Art. 36  D.Lgs. n. 50/2016 co. 2 lett. a ) – MEPA – Avvio RdO per l ’affidamento del 
servizio di impaginazione e stampa opuscoli del Rap porto di Ricerca sui Distretti 
Sanitari e sugli Ambiti Territoriali Sociali. CIG Z 912144B5F 

 
 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 
 VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;  
 VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 81 del 14/10/2016 di 
adozione del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 
 

  
- D E C R E T A - 

 
1. Di autorizzare l’emissione della R.D.O., mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA), per l’affidamento del servizio di impaginazione e stampa opuscoli del 
“Rapporto di Ricerca sui Distretti Sanitari e sugli Ambiti Territoriali Sociali” e di approvare i 
seguenti documenti a corredo: 

a) Capitolato Tecnico e Condizioni particolari che disciplinano nello specifico la procedura; 
b) Dettaglio Tecnico/economico; 
c) Istanza di partecipazione e autodichiarazioni; 
d) Patto di integrità tra l’ARS ed i partecipanti alla Procedura; 

 
2. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà proposto il minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche 
standardizzate; 

3. di dare atto che saranno invitati a presentare l’offerta le Cooperative Sociali con sede legale nella 
Regione Marche abilitate ad operare sul MePa per il Bando “Servizi” - Categoria “Servizi di 
stampa e grafica”; 

4. di riservare all’ARS la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una offerta valida; 

5. di riservare all’ARS la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nell’ipotesi in cui, a suo 
insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità del servizio richiesto o non vengano ritenute 
appropriate le offerte pervenute; 

6. di quantificare la base d’asta in € 3.000.00 (IVA esclusa) per il servizio dettagliato nella 
documentazione di gara; 
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7. di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 
e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle indicazioni fornite 
dalle determinazioni dell’AVCP n. 8/10 e n. 10/10, è stato acquisito, per il servizio in oggetto, il 
seguente Codice Smart CIG Z912144B5F; 

8. di designare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D. Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Eleonora Della Ciana, in qualità di Funzionario 
amministrativo/contabile ARS della stazione appaltante;  

9. di dare atto che le modalità di esecuzione del servizio sono quelle previste dalle Condizioni 
generali del bando suddetto, integrate dall’allegato “Capitolato Tecnico e Condizioni particolari”; 

10. di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto tramite procedura MePa; 

11. che, con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis all’Art. 26 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. non si 
rende necessario redigere il D.U.V.R.I., in quanto trattasi di mera fornitura senza posa in opera;   

12. di provvedere, con successivi atti, all’aggiudicazione definitiva, nonché alla liquidazione del 
servizio in oggetto.  

 

Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis dlla Legge 241/1990 e s.m.i.  
 
 

Il Direttore dell’ARS 
Dott.ssa Lucia Di Furia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Riferimenti normativi  
 
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - art. 26, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” -  Acquisto di beni e servizi   
- Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.” 

- D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

 
 
Motivazioni 
 
La P.F Integrazione Socio-Sanitaria e Servizio Civile ha effettuato la stesura del Rapporto di Ricerca 
sui Distretti Sanitari e gli Ambiti territoriali Sociali effettuato nel 2017. 
In considerazione dell’opportunità di diffondere il suddetto Rapporto tra gli addetti ai lavori 
(amministratori ed operatori sanitari e sociali) e della possibilità di organizzare un futuro evento 
pubblico di presentazione nella logica della promozione dell’integrazione sociale e sanitaria, il Dirigente 
responsabile, con nota Prot. 10321/ARS/OSV/P del 01/12/2017, ha espresso la necessità di pubblicare 
il Rapporto. 
 
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative, in via preliminare, si è verificato che non 
risultano attive convenzioni Consip per l’acquisizione di servizi richiesti.  
Pertanto, nel perseguimento dei principi previsti dall’art. 30 co.1 del D.Lgs 50/2016 e richiamato l’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, si stabilisce di procedere all’invio telematico di una Richiesta 
di Offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di 
CONSIP SpA. 

Il Dirigente responsabile della PF Integrazione Socio-Sanitaria e Servizio Civile ha, inoltre, chiesto 
che siano invitati gli operatori economici scelti tra le Coop. Soc. di Tipo B che favoriscono 
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Saranno, pertanto, invitate a partecipare alla RdO le 
Coopertive sociale con sede legale nella Regione Marche a cui sarà richiesto il suddetto requisito di 
partecipazione. 

L’aggiudicazione avverrà a lotto unico intero, stante la natura indivisibile del servizio, in favore 
dell’operatore economico che presenterà l’offerta più bassa, in quanto trattasi di servizi con 
caratteristiche standardizzate, ed alle condizioni dettagliate nella documentazione allegata al 
presente atto. L’aggiudicazione, inoltre, avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  

A seguito di informale indagine di mercato il costo presunto per il servizio oggetto del presente decreto 
e posto a base d’asta è pari ad € 3.000,00 (iva esclusa) e verrà contabilizzato nel Bilancio di esercizio 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria per l’anno 2017. 
 
Dato atto che: 

• in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle indicazioni fornite dalle 
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determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è provveduto a 
richiedere il seguente SMART CIG per il servizio in oggetto: Z912144B5F 

 
Si ritiene pertanto di approvare i documenti di seguito elencati, che costituiscono documentazione a 
corredo della RDO semplificata: 

a) Capitolato Tecnico e Condizioni particolari che disciplinano nello specifico la procedura; 
b) Dettaglio Tecnico/economico; 
c) Istanza di partecipazione e autodichiarazioni; 
d) Patto di integrità tra l’ARS ed i partecipanti alla Procedura. 

 
Per quanto sopra esposto, 

Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del 
presente provvedimento 

 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.  
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Eleonora Della Ciana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ALLEGATI -  
 
 
 
 
 
Allegato “A” :  CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DISCIPLINANO LA 
GARA 
Allegato “B” :  DETTAGLIO TECNICO/ECONOMICO 
Allegato “C” : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI 
Allegato “D” : PATTO DI INTEGRITA’ 
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ALLEGATO A 
 
CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DIS CIPLINANO LA GARA 
 
Oggetto del servizio: Avvio RdO (Richiesta di Offer ta) per l’affidamento del servizio di impaginazione  e 
stampa opuscoli del Rapporto di Ricerca sui Distret ti Sanitari e sugli Ambiti Territoriali Sociali. CI G 
Z912144B5F 
 
 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIO NE 
 
1.1. Ambito di applicazione 

Le condizioni specificate nel presente atto, subordinate alla normativa per gli acquisti sul Mercato Elettronico per 
la Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA, nel seguito indicato brevemente con la sigla “MEPA”, ed alle 
regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione ed alle Condizioni Generali di Contratto 
relative al bando di abilitazione relativo al meta prodotto oggetto della Richiesta di Offerta, nel seguito indicata 
brevemente con la sigla “RDO”, regolano e precisano ulteriormente gli obblighi delle parti in tutta la procedura 
contrattuale, dalla scelta del contraente fino all’esecuzione ed alla conclusione del contratto. 
 

1.2. Ambito Soggettivo 
Ai fini del presento atto, si intende per: 

1. stazione appaltante, l’Agenzia Regionale Sanitaria Marche rappresentata dal Direttore, Via G. da 
Fabriano n. 3 – 60125 – Ancona – PEC: regione.marche.ars@emarche.it ; 

2. concorrente, l’operatore economico registrato che risponde alla RDO immessa dalla stazione 
appaltante nel sistema informatico del MEPA; 

3. aggiudicatario, l’operatore economico che ha offerto il prezzo più basso, secondo quanto indicato 
dalla piattaforma informatica del MEPA ed al quale è stata inviata l’accettazione della RDO da parte 
della stazione appaltante; 

4. RUP, il responsabile unico del procedimento, nella persona della Dott.ssa Eleonora Della Ciana, 
funzionario della Posizione di Funzione “Affari Generali ARS”; 

 

1.3. Ambito Oggettivo 
L’oggetto della presente acquisizione riguarda l’affidamento, a lotto unico intero non divisibile, dei seguenti 
servizi: 

1) Impaginazione grafica del Rapporto di Ricerca su i Distretti Sanitari e sugli Ambiti Territoriali 
Sociali 

2) Stampa di n. 500 copie e consegna presso l’ARS M arche in un’unica soluzione 
 
 

1.4. Caratteristiche del prodotto editoriale 
Il documento di cui alla presente richiesta di offerta deve avere il seguente formato e relative caratteristiche: 

- Formato chiuso cm 15 x 21 
- Interno: composto da 118 facciate  

Stampa in quadricromia su carta patinata gr. 90/mq.  
- Copertina: stampa in quadricromia su carta patinata  gr. 250/mq. plastificata lucida 
- Rilegatura: cucitura filo refe 

 
Si allega facsimile del documento, rimanendo comunque ferma la facoltà dell’ARS di apportare modifiche. 
All’affidatario sarà consegnato il documento finale completo in formato digitale. 
 
 

1.5. Prezzo a base di gara 
L’importo a base di gara per l’affidamento di cui al presente Capitolato è pari ad € 3.000,00 (esclusa IVA) al 
ribasso. 
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Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
 

1.6. Requisiti per la partecipazione 
Al fine di promuovere l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, la partecipazione è riservata alle Cooperative 
Sociali invitate ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio oggetto della presente fornitura 
- Inesistenza di qualsiasi clausola di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 
- Cooperativa sociale di Tipo B 

 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma singola e contemporaneamente in forma plurima 
(RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di una forma plurima, pena l’esclusione dalla gara del concorrente 
medesimo e del soggetto plurimo al quale esso partecipa, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs 
50/2016. 
 
 

1.7. Modalità di presentazione dell’offerta e criterio d i aggiudicazione 
Per partecipare alla gara d’appalto il fornitore dovrà presentare, entro il termine ultimo fissato nel MEPA , la 
propria offerta economica cui andrà allegata, nel sistema telematico, la seguente documentazione:  

1. Il presente Capitolato Tecnico e Condizioni particolari che disciplinano nello specifico la procedura 
firmato digitalmente dal legale rappresentante (Allegato A); 

2. il documento “Dettaglio Tecnico/Economico” (Allegato B) che dovrà essere compilato dal Fornitore 
offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta firmato 
digitalmente dal legale rappresentante; 

3. le Dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmate 
digitalmente dal legale rappresentante (Allegato C); 

4. il Patto di Integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante (Allegato D); 
 

Criterio di aggiudicazione 
Il servizio verrà aggiudicata alla ditta che avrà proposto il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti e il prezzo complessivo, si farà riferimento al 
prezzo unitario offerto. L’Amministrazione non risponde di eventuali errori commessi dalla ditta nel calcolo o nella 
trascrizione del prezzo. 
 
I prezzi si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I costi indicati in offerta saranno ritenuti 
omnicomprensivi di ogni e qualsivoglia spesa esempio imballo, trasporto, consegna franco locali indicati 
nell’ordine ecc…  
Si precisa che non saranno ammesse alla gara le ditte che non osserveranno le norme di presentazione 
dell’offerta. 
 
Si procederà alla verifica dei requisiti, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici (Art. 
80 del D.Lgs 50/2016). 
 
L’Amministrazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio 
qualora, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità di cui all’oggetto, oppure se nessuna delle 
offerte presentate soddisfi le esigenze dell’Amministrazione. 
 
La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 
documentazione prodotta. 

 
 

1.8. Stipula del Contratto 
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In caso di esito positivo della detta attività di verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 
50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace e si procederà alla stipula del contratto.  

In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione definitiva, 
dandone comunicazione al concorrente medesimo. 

Qualora la stazione appaltante non preferisca indire una nuova gara, si procederà all’aggiudicazione definitiva 
della gara al concorrente che segue nella graduatoria.  

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica con gli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico di 
Consip, così come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
1.9. Accettazione condizioni ed obblighi delle parti 

Il rappresentante legale del concorrente, controfirmando digitalmente il presente atto, ovvero aggiungendo la sua 
firma digitale, accetta esplicitamente tutte le condizioni di presentazione delle offerte e dell’eventuale successivo 
servizio in esso stabilite e si impegna a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi a carico del soggetto 
rappresentato. 

 

 
2. CONDIZIONI PER L’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’Amministrazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio 
qualora, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità di cui all’oggetto, oppure se nessuna delle 
offerte presentate soddisfi le esigenze dell’Amministrazione. 
 

2.1. Termini di esecuzione del contratto 
Il servizio verrà aggiudicata con Decreto del Direttore dell’ARS Marche al quale seguirà la sottoscrizione del 
contratto sulla piattaforma MEPA. 

Gli effetti degli impegni contrattuali di esecuzione iniziano con la stipula del contratto e terminano con 
l’esecuzione positiva del servizio. 

 

2.2. Consegna del materiale 
Il materiale dovrà essere consegnato presso la sede dell’Agenzia Regionale Sanitaria Marche in via Gentile da 
Fabriano, 3 – 60125 – Ancona – 3° piano - P.F. Integrazione Socio-Sanitaria e Servizio Civile, entro il termine di 
15 giorni lavorativi dalla data di invio dell’ordine. 
 

2.3. Verifica di conformità  
L’ARS Marche provvederà alla verifica di conformità del materiale entro 5 giorni lavorativi dal documento di 
consegna. Alla fine della verifica il RUP stilerà il verbale riportante l’esito positivo o negativo. All’esito positivo 
della verifica di conformità il RUP procederà al rilascio del certificato di pagamento ai fini dell’emissione della 
fattura da parte dell’Aggiudicatario. 

Eventuali contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verranno motivate e tali 
contestazioni verranno notificate al fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R., o mediante PEC. 

Il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine 
massimo di 10 giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, i prodotti corrispondenti, nella 
qualità e quantità richiesta. 

La successiva fase di verifica non dovrà evidenziare ulteriori difetti, pena la risoluzione del contratto e l’eventuale 
incameramento della cauzione.  

Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, la PA non risponderà della 
loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. 
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Le precedenti disposizioni si applicano anche per consegne di beni di quantità inferiore a quelle ordinate. 

 

2.4. Condizioni per l’esecuzione del servizio 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno 
carico all’Agenzia per legge. 

L’aggiudicatario si impegna espressamente a: 

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni 
secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto; 
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità 
delle proprie prestazioni; 
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire 
all’Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel presente atto; 
d) non opporre all’Agenzia qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio; 
e) ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi 
relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione del servizio/fornitura. 
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia, fermo il 
diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle 
successive disposizione in tema di risoluzione. 
 
 

2.5. Penali  
Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito, rispetto alla 
consegna del materiale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a 1 per mille 
dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo 
anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle 
disposizioni di cui alla presente capitolato. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta 
penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente 
capitolato.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Articolo non esonera in nessun caso il Fornitore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale. 

L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all’acquisizione in danno presso altre ditte 
addebitando la differenza di prezzo all’aggiudicatario inadempiente (nulla sarà dovuto in caso di minor prezzo); 
la ditta aggiudicataria non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così 
acquistati.  

 

2.6. Risoluzione del contratto 
L’Agenzia può procedere alla risoluzione immediata del contratto qualora accerti che comportamenti 
dell'aggiudicatario rappresentino grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto. 
 
 

2.7. Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente 
contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 
e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CIG Z912144B5F 

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di 
diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della legge n. 136 del 13/08/2010. 
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2.8. Corrispettivo  

Il corrispettivo omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l’esecuzione del predetto servizio è pari al valore totale 
offerto nel Dettaglio Tecnico Economico sottoscritto in forma digitale, al netto di IVA. 

Sono comprese tutte le spese di trasporto, di consegna, eventuali oneri di sdoganamento e qualsiasi altra spesa 
necessaria per la realizzazione. 

Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno 
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del presente atto e dall’osservanza di leggi, 
capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità 
sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle 
proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. 

L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo 
contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. 

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.  

 
2.9. Pagamento del corrispettivo 

Il pagamento dell’intero importo verrà effettuato alla Ditta aggiudicataria, su disposizione del RUP, entro 60 
(sessanta) giorni dalla verifica positiva di quanto richiesto ovvero entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di 
ricevimento della fattura se questa è successiva alla data della verifica, secondo le modalità indicate 
dall’aggiudicatario e previa acquisizione di DURC regolare.  

Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la 
tesoreria dell’ARS Marche.   

La fattura dovrà essere intestata alla Agenzia Regionale Sanitaria Marche, Via G. da Fabri ano n. 3, CAP 
60125, Ancona, P. IVA: 01486510421. 

La fattura, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, dovrà essere 
inviata in modalità elettronica, secondo il formato indicato nell’allegato A al decreto del Ministero dell’Economia e 
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, in particolare indicando le seguenti informazioni: 

 
Informazione  Valore  Campo nel quale va inserita 

l’informazione 
Codice univoco ufficio UFQQ5K “CodiceDestinatario” (1.1.4) 
Ordine di acquisto Indicare la segnatura di protocollo della 

comunicazione relativa all’ordine di 
acquisto 

“IdDocumento” (2.1.2.2) 

Identificativo del responsabile del 
procedimento 

DLLLNR80D41G478L “Riferimento Amministrazione” (2.2.1.15) 

Codice identificativo di gara (CIG) 
 

Z912144B5F “CodiceCIG” (2.1.2.7) 

 

Deve inoltre essere inserito il codice IBAN nel campo IBAN (2.4.2.13).  

Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla ditta aggiudicataria 
dell’appalto all’Agenzia (così come previsto nella dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, allegata al presente decreto). 

L’ARS Marche è ente pubblico assoggettato alla disciplina dello Split Payment ai sensi dall’articolo 1, comma 
629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). La fattura, pertanto, dovrà riportare la 
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dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. 

L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante 
le modalità prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale comunicazione, 
l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti. 

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis all’Art. 26 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. non si rende necessario 
redigere il D.U.V.R.I. in quanto per la prestazione oggetto del presente Capitolato non sussistono rischi di 
interferenze con il personale della stazione appaltante. 

 

2.10. Trattamento dei dati personali 
Le parti stipulanti prendono atto di quanto previsto per le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la 
sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in 
virtù dell’art. 7 della citata normativa. 

L’ARS Marche, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua 
esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità 
legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di 
spesa ottenibili.  

La trasmissione dei dati dall’appaltatore all’ARS Marche avverrà anche per via telefonica o telematica nel 
rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003. 

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo 
alle misure minime di sicurezza da adottare. 

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero 
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori 
derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

 
2.11. Richieste Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti vanno inviate esclusivamente tramite MEPA.  
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ALLEGATO B 

 
DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO 

 
Il Sottoscritto ______________________________________________ nella sua qualità di 
___________________________________ dell’impresa ___________________________________________ , 
con sede legale in ______________________, Via ________________________________________________, 
C.F./P.IVA __________________________ , in relazione alla procedura di affidamento del servizio di 
impaginazione e stampa opuscoli del Rapporto di Ricerca sui Distretti Sanitari e sugli Ambiti Territoriali Sociali, 
CIG Z912144B5F, dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni 
contenute nella documentazione di gara.  
 
Premesso quanto sopra, il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire 
il servizio in oggetto alle seguenti condizioni economiche:    
   
 

Rif. 
Interno  

DESCRIZIONE  
 Q.tà 

Prezzo 
Unitario Iva 

Esclusa 

Totale (Q.tà * 
prezzo 

unitario) 

Aliquota 
IVA 

1) Servizio di Impaginazione 1    

2) Servizio di stampa  500    

  TOTALE                             

 
 
      

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO C 
 
DICHIARAZIONE RILASCIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E  47 DEL D.P.R. 445/2000, DAL CONCORRENTE 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Spett.le Agenzia Regionale Sanitaria  
Via G. da Fabriano n. 3 
60125 ANCONA  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
In risposta alla RdO n. ________________________  

 
Il/La sottoscritto/a …………………….… nato/a a …………………. ( … ) il ……………….…, residente a 
………………..… ( … ) in via ……………………………………………………………………………… n. …, titolato a 
sottoscrivere legalmente la presente dichiarazione nella sua qualità di …………………………………….., della 
ditta …………………………………………… con sede legale in ………………………..…, CAP …………….… via 
………………………………….………………….. n. …  codice fiscale …………………… Partita IVA 
………………………..…, come si rileva dal seguente atto ……………………………….…, come operatore 
economico concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata 
 

DICHIARA  
 

- che è iscritto nel registro della C.C.I.A.A. della provincia di _________________ al Repertorio Economico 
Amministrativo n. _____________;  

- che il numero di matricola  presso la sede INPS di ____________ è il seguente ___________; 

- che il numero di PAT  presso la sede dell’INAIL di _____________ è il seguente ___________; 

- (barrare l’opzione che interessa) 
  che non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro; 

  che ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro 
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 
2001 ed è in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.1, commi 1 e 2 , del decreto del Ministero 
dell’economia  e delle finanze 14 dicembre 2010; 

  che ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro 
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 
2001 ed  ha inviato l’istanza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 14 dicembre 2010; 

-  (barrare l’opzione che interessa) 
  che appartiene all’ambito delle micro, piccole e medie imprese secondo i parametri fissati dalla 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

  che non appartiene all’ambito delle micro, piccole e medie imprese secondo i parametri fissati dalla 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

- che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in oggetto di 
cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (N.B. Tale 
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dichiarazione deve essere resa da tutte le persone fisiche nell’ambito della persona giuridica 
concorrente, dai soggetti cessati nell’anno anteced ente la data di invio della lettera d’invito e dai 
soggetti che hanno attualmente la funzione di insti tori o di procuratori titolari di poteri decisional i di 
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di  oggetti cosicché, per sommatoria, possono 
configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli 
amministratori) ; 

- che trattasi di Cooperativa sociale di Tipo B 

DICHIARA, ALTRESÌ, CHE 

- in caso di aggiudicazione,  

(barrare l’opzione che interessa) 

  non intende affidare in subappalto alcuna attività oggetto della presente procedura; 
  intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni nella misura di fianco indicata ____; 

- l’ARS Marche è autorizzata ad utilizzare per tutte le comunicazioni concernenti la presente procedura, ivi 
comprese quelle di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, il seguente recapito: 

domicilio eletto ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________ 

numero di fax __________________ 

- la conduzione del servizio è assegnata al signor/a ______________________________ i cui recapiti sono i 
seguenti: telefono ___________________, fax __________________, indirizzo di posta elettronica 
____________________________; 

- ha preso piena ed integrale conoscenza di tutti gli atti a base della procedura e ritiene adeguate le 
condizioni in essi disciplinate, giudica la prestazione realizzabile ed i prezzi posti a base della procedura nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto; 

- ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, stimandone i relativi costi, di tutti gli obblighi impostigli dalle 
vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura; 

- di impegnarsi a non pervenire alla stipula del contratto qualora il servizio sia divenuto acquisibile dalla 
Stazione Appaltante nel mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero in altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi della vigente normativa, nonché sia attiva una convezione “CONSIP”.  

 
 

Luogo e data ___________________________               
            
           F.to il Legale Rappresentante 

                                                                                               (nome cognome) 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO D 
 

 PATTO DI INTEGRITA’ TRA L’ARS ED I 
PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

 
 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 
titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 

Questo documento costituisce parte integrante di qu esta procedura. 
 
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ARS e dei partecipanti alla gara in 
oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso 
impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’ARS impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa procedura 
negoziata e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto 
d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato 
rispetto di questo Patto. 
 
L’ARS si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la procedura: l’elenco dei 
concorrenti e le relative offerte, nonché l’elenco delle offerte respinte. 
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’ARS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ARS, tutti i pagamenti eseguiti e 
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore 
di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto 
per servizi legittimi”. 
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’ARS, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 

a) esclusione dalla procedura ancora in corso e da tutte le future procedure indette dall’ARS per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del presente Patto; 

b) risoluzione della convenzione - ove stipulata - per violazione di obblighi essenziali; 
c) escussione di quanto spettante, rivalendosi sul patrimonio della Ditta; 
d) addebito di una somma forfettariamente stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del 

contratto a titolo di responsabilità per il danno arrecato, anche di immagine, all’ARS, sempre 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore. A tal fine l’ARS potrà rivalersi sul patrimonio 
della Ditta; 

e) segnalazione del fatto alle autorità competenti. 
 
Il presente Patto dovrà essere richiamato dalla convenzione quale allegato allo stesso onde formarne parte 
integrante e sostanziale. 
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Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della 
convenzione sottoscritta a seguito della gara.  
 
Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto sarà devoluta alla 
cognizione dell’autorità giudiziaria competente per territorio. 
  
 
 
IL DIRETTORE DELL’ARS        L’OPERATORE ECONOMICO 
 
  
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 


