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Data: 20/04/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 297/AV4 DEL 20/04/2018  
      

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MATERIALE PROTESICO DI CUI AL 
“NOMENCLATORE TARIFFARIO PROTESI” DI PROPRIETA AV4 - DETERMINA  A 
CONTRARRE PROCEDURA MEPA EX ART. 36 c. 2 lett b D.Lgs. 50/2016 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di indire, per conto e nell’interesse dell’Area Vasta 4, procedura MEPA ex art. 36 co. 2 lett. b  

D.Lgs. 50/2016 per l’appalto del servizio in oggetto, approvando ed adottando i seguenti 

documenti di gara allegati, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

(DGUE; Dettaglio economico Ausili in allegato cartaceo) 

 Capitolato d’oneri e relativo allegato; 

(Dettaglio tecnico Ausili in allegato cartaceo); 



 
 

                    

 
Impronta documento: 0CBF23ABBC8E2BA40B3B82CB10A4835419516D53 

(Rif. documento cartaceo 5ED82FD42000A5A2CBB8F31CBD89F9B6D3EEE40E, 9/01/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 297/AV4 

Data: 20/04/2018 

2. di dare atto che la durata iniziale del contratto è di mesi 36 con opzione di proroga di mesi 12 

nel limite del valore massimo di € 221.000,00; 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 183.000,00 (150.000,00 + IVA 22%) e 

comunque l’importo effettivamente aggiudicato in esito alla procedura di affidamento, da 

dichiararsi con successivo e separato atto, mediante apposito stanziamento da iscrivere nel 

budget di competenza e in quelli successivi 2019, 2020 e 2021 quando definiti ed assegnati, 

verrà iscritta in contabilità generale nei rispettivi bilanci 2019 – 2021, conto di riferimento: “altri 

servizi esternalizzati” (Centro risorse U.O.C. Distretto Sanitario A.V. 4), e sarà considerata nella 

programmazione di budget per gli stessi anni ai fini della relativa compatibilità; 

4. di disporre un nuovo affidamento per il periodo 01/01/2018 – 31/08/2018, per  assicurare il 

servizio e le relative prestazioni sanitarie, imputando la relativa somma di € 38.743,54 (€ 

31.757,00 + 22%IVA) nella contabilità generale, esercizio 2018, al conto 0509.01.0119 “altri 

servizi esternalizzati” (Centro risorse U.O.C. Distretto sanitario A.V.4), dando atto che la spesa 

sarà resa coerente ed economicamente compatibile con il budget 2018 quando definito ed 

assegnato; 

5. di accantonare ai sensi dell’art. 113 del D. Lgv. 50/2016 l’importo di € 3.000,00, da destinare al 

fondo risorse finanziarie; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 29/1996 e s.m.i.; 

7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altro”; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dott. Licio Livini 

 

 

 

La presente determina consta di n.46 pagine di cui n.38 pagine di allegati (6 pagine cartacee) che formano parte 

integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(ASUR AREA VASTA 4 – U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA) 

 

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); D.G.R.M. 

1704/2005 (Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale, ASUR); Determina n° 785ASURDG2005 (Decentramento delle funzioni amministrative. 

Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D.Lgv.50/2016 (Nuovo codice degli appalti); Decreto 

del Ministro della Sanità n° 332/1999 (“Nomenclatore Tariffario Protesi”). 

 

In data 31/12/2017, è venuto in scadenza l’affidamento del servizio di gestione degli ausili e dei presidi 

terapeutici di cui al “Nomenclatore tariffario protesi” (D.M. 332/1999 – Allegato 1) di proprietà dell’Area 

Vasta n. 4 di Fermo  di cui al provvedimento ID 394546|19/07/2017 (Regolamento 4ASUR/DG2017). 

 

Tale servizio comprende movimentazione (ritiro, trasporto e consegna a domicilio), immagazzinamento 

e stoccaggio, inventariazione e valorizzazione, istallazione, revisione (manutenzione, riparazione, 

ricondizionamento, sanificazione e disinfezione) ed eventuale smaltimento del suddetto materiale 

protesico (D.M. 332/1999 ) da assegnare in uso agli assistiti dell’Area Vasta 4. 

 

Tali attività non possono essere delegate al  personale interno in quanto richiedono per i dispositivi di 

cui all’elenco n. 1 dell’Allegato 1 del D.M. 332/1999 l’intervento di un tecnico specializzato ai sensi del 

R.D. n. 1265/1934, dell’art. 6 D.Lgs n. 502/1992 e dell’art. 4 della L. n. 42/1999.  

 

Inoltre l’esternalizzazione consente il miglioramento qualitativo del servizio garantendo prestazioni 

specializzate, maggiore funzionalità tramite l’inventariazione dei beni, l’informatizzazione del 

magazzino e l’istituzione di tempi di consegna e recupero del materiale nonché di un unico punto di 

raccolta degli ausili e sul piano economico assicura un evidente e notevole risparmio di  spesa, con il 

recupero e il necessario riutilizzo di quanto dato in uso all’utenza. 

 

Al fine di procedere ad nuovo affidamento, il RUP nominato, Dott.ssa Paola Piccioni, accertava 

preliminarmente il permanere dell’esigenza del servizio con nota del Direttore del Distretto Dr. 
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Vincenzo Rea (ID 448019|30/01/2018|FMDISTR2) e verificava la disponibilità dello stesso sul portale 

MePa nell’area “servizi” e sul Sistema dinamico Consip.   

 

La scelta del Mepa per l’affidamento di questo tipo di servizio rispetto al bando Consip attivo sul 

Sistema dinamico, è scaturita da un’ attenta valutazione che evidenziava criticità legate ad: 

 eccessiva complessità dello strumento in relazione all’oggetto specifico caratterizzato da una 

molteplicità di prestazioni; 

 concreto rischio di un rilevante aumento dei costi proprio in ragione della struttura dello 

strumento SDAPA (doc.to agli atti). 

Si precisa che in ogni caso il MEPA è uno strumento elettronico di pari valore giuridico, il cui utilizzo è 

obbligatorio per gare di valore inferiore alla soglia comunitaria. 

  

Alla luce di quanto appena esposto, il RUP avviava  specifica attività istruttoria in collaborazione con il 

Distretto Sanitario di questa Area Vasta, per predisporre tutta la documentazione utile a definire gli 

elementi essenziali del servizio quali la tipologia, la quantità e il costo presunto delle prestazioni 

richieste (documentazione agli atti). 

 

In esito alla suddetta attività istruttoria si individuavano gli elementi essenziali che connotano la gara 

“Mepa” come da tabella allegata.  

 

A tal proposito si evidenzia quanto segue:  

a. limitatamente al lotto unico si osserva che tale scelta appare obbligata sia per ragioni 

economiche che organizzative, in quanto il servizio per sua stessa natura non appare 

suscettibile di scomposizione, consistendo in cicli di prestazioni collegate e coordinate fra loro e 

presupponendo elementi organizzativi e logistici centralizzati ed omogenei; 

b. la scelta del criterio del minor prezzo ex art. 95 co. 4 lett. b, è resa possibile dal ricorrere degli 

elementi esimenti previsti dalla norma, con particolare riferimento alla determinazione delle 

condizioni economiche dal mercato di riferimento (trattandosi di prestazioni tipizzate anche con 

riferimento alla normativa di settore); dalla mancanza di complessità tecnologica oppure 

carattere innovativo. Si precisa inoltre che l’organizzazione del servizio è minuziosamente 

dettagliata nel capitolato d’oneri e perfettamente tarata sulle esigenze dell’AV4 così come 

definitesi. 

 



 
 

                    

 
Impronta documento: 0CBF23ABBC8E2BA40B3B82CB10A4835419516D53 

(Rif. documento cartaceo 5ED82FD42000A5A2CBB8F31CBD89F9B6D3EEE40E, 9/01/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 297/AV4 

Data: 20/04/2018 

Contestualmente, in relazione al protrarsi del tempo di utile espletamento della presente gara ed al fine 

di garantire la prosecuzione del servizio per il tempo necessario alla conclusione della stessa, si dà 

atto del nuovo affidamento, ai sensi dell’art. 36 lett. a D.lvo 50/2016, per il periodo 01/01/2018 - 

31/08/2018, a favore della Ditta Sani Marche Srl, per l’importo totale di € 38.743,54 (€ 31.757,00 + 

22%IVA) prevedendo la facoltà dell’AV 4 di risoluzione anticipata nel caso intervenga affidamento 

Mepa.  

 

Il predetto affidamento risponde ai principi di economia procedimentale ed efficienza organizzativa ed 

al contempo consente di non rallentare l’indizione della presente gara; trattasi infatti di servizio 

domiciliare afferente l’intero territorio dell’Area Vasta 4, che necessita di struttura idonea 

all’immagazzinamento degli ausili di proprietà di questa Area Vasta e di un software operativo da 

installare presso le postazioni del Distretto, attività che richiedono tempi tecnici non adeguati al 

contestuale avvio di una gara d’appalto.  

 

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica si dà atto dell’attestazione del Direttore del 

Distretto, Dr. Vincenzo Rea del 28/03/2018 (documentazione agli atti).  

 

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del seguente schema di determina: 

 

 di indire, per conto e nell’interesse dell’Area Vasta 4, procedura MEPA ex art. 36 co. 2 lett. b  

D.Lgs. 50/2016 per l’appalto del servizio in oggetto, approvando ed adottando i seguenti 

documenti di gara allegati, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

(DGUE; Dettaglio economico Ausili in allegato cartaceo) 

 Capitolato d’oneri e relativo allegato; 

(Dettaglio tecnico Ausili in allegato cartaceo); 

 di dare atto che la durata iniziale del contratto è di mesi 36 con opzione di proroga di mesi 12 

nel limite del valore massimo di € 221.000,00; 

 di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 183.000,00 (150.000,00 + IVA 22%) e 

comunque l’importo effettivamente aggiudicato in esito alla procedura di affidamento, da 

dichiararsi con successivo e separato atto, mediante apposito stanziamento da iscrivere nel 

budget di competenza e in quelli successivi 2019, 2020 e 2021 quando definiti ed assegnati, 

verrà iscritta in contabilità generale nei rispettivi bilanci 2019 – 2021, conto di riferimento: “altri 
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servizi esternalizzati” (Centro risorse U.O.C. Distretto Sanitario A.V. 4), e sarà considerata nella 

programmazione di budget per gli stessi anni ai fini della relativa compatibilità; 

 di disporre un nuovo affidamento per il periodo 01/01/2018 – 31/08/2018, per  assicurare il 

servizio e le relative prestazioni sanitarie, imputando la relativa somma di € 38.743,54 (€ 

31.757,00 + 22%IVA) nella contabilità generale, esercizio 2018, al conto 0509.01.0119 “altri 

servizi esternalizzati” (Centro risorse U.O.C. Distretto sanitario A.V.4), dando atto che la spesa 

sarà resa coerente ed economicamente compatibile con il budget 2018 quando definito ed 

assegnato; 

 di accantonare ai sensi dell’art. 113 del D. Lgv. 50/2016 l’importo di € 3.000,00, da destinare al 

fondo risorse finanziarie; 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 29/1996 e s.m.i.; 

 di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altro”; 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Fermo, lì 11/04/2018  

Il RUP  
Dott.ssa Paola Piccioni 
 

Il Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale 

ASUR. 

 

Il Dirigente UOC Acquisti e Logistica   

Dott. Fulvio De Cicco 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, con riferimento alla gara 

d’appalto indetta con il presente atto, dichiara che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili 

con i budget 2018, 2019, 2020 e 2021 quando definiti ed assegnati. 

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                       Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza  
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Coordinatore Area Vasta ASUR 

Dott.  Daniele Rocchi                                                                                                     Dott. Luigi Stortini
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PROPOSTA DI SPESA - BUDGET 2018 

 

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2018 

 

DISTRETTO SANITARIO  

CONTO N.:  0509010119  

Autorizzazione:  150;  Sub 2 AV4TERR2018.  

DESCRIZIONE CONTO: “altri servizi esternalizzati”   

 

A  BUDGET ANNO 2018     Euro:   

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018 Euro:  

C= A–B   BUDGET RESIDUO     Euro:   

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA   Euro: 48.678,00 (39.900,00 + IVA 22%)  

E=C-D  BUDGET RESIDUO     Euro:   

 

 

Spesa complessiva di € 48.678,00  (€ 39.900,00 + 22% ) per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. 
 

Data 28/03/2018 

        

IL DIRETTORE DISTRETTO SANITARIO AV4 

                                                                                         Dr. Vincenzo Rea 
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- ALLEGATI - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE  PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO INDETTO DALL’AREA VASTA 4 DI FERMO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI DI CUI AL D.M.  332/99 (ELENCHI 2 E 3) PER PERSONE DISABILI 

 

Art. 1 - Oggetto 

La presente procedura di gara ha per oggetto l’appalto di servizio di gestione degli ausili tecnici di cui al D.M. 332/1999 (elenchi 2 e 3), 

come meglio specificato nel capitolato (“Condizioni particolari di contratto”). La fornitura a lotto unico si articola in 37 sub-lotti 

prestazionali. L’importo complessivo è di € 150.000,00 + IVA 22% calcolato su una quantità/durata iniziale di mesi 36: 

 

Non sussistono oneri per la sicurezza da rischi da interferenza ex art. 26 D. Lgv. 81/2008. 

 

Art.2 - Presentazione dell’offerta 

La presentazione dell’offerta importa accettazione incondizionata della lex specialis di gara (bando, disciplinare di gara, capitolato d’oneri 

ed eventuali allegati), compresi eventuali chiarimenti resi. L'offerta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e redatta 

esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta indicato 

nella RDO e nell’ambito del sistema MEPA.  

 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in 

formato .pdf.  

 

L’offerta si compone della documentazione amministrativa, tecnica ed economica come meglio descritta al successivo art. 3. 

 

GARA MEPA “SERVIZIO GESTIONE MATERIALE PROTESICO DI CUI AL DM 332/1999 A.V. 4  

Oggetto  Servizio di gestione del materiale protesico degli ausili e presidi terapeutici di cui agli elenchi 2 e 3 
Allegato 1 D.M. 332/1999. 

Lotto  Unico (suddiviso in 37 sub-lotti prestazionali) 
 

Durata  
 

Mesi 36; opzione di proroga fino ad ulteriori mesi 12 
 

Tipo di procedura  
 

Procedura sotto soglia comunitaria ex art. 36 c. 2 lett. b  

Criterio dell’offerta  
 

Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ex art. 95 co. 4 lett. b 

RUP Paola Piccioni 
 

Base d’asta   € 150.000,00 
 

Opzioni  Proroga mesi 12 fino a soglia comunitaria ex art. 35 c. 1 lett. c  
 

Valore complessivo di 
gara  

€ 221.000,00 

Documentazione di 
gara  

Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri  (Allegati: DGUE, Dettaglio Tecnico Ausili; Dettaglio 
Economico Ausili) 
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Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nel portale MEPA. 

 

Art. 3 - Contenuto dell’offerta  

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema la seguente 

Documentazione, nel formato di seguito precisato (PDF; P7M) 

 

3.1 Documentazione amministrativa    

a) Copia valido documento di identità personale del legale rappresentante firmatario dell’offerta, riferito a tutto quanto contenuto e 

dichiarato nell’offerta di gara (PDF); 

b) DGUE (Allegato D) (p7m); 

c) Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (PDF); 

d) Garanzia provvisoria di € 3.000,00 pari al 2% del valore a base d’asta IVA esclusa (€ 150.000,00), in formato p7m o PDF come 

precisato dall’art. 5 del presente disciplinare;  

e) Copia o estratto del CCIAA (PDF); 

f) Eventuale procura in caso di firma dell’offerta da parte di procuratore (PDF); 

g) Indicazione esatta di quali informazioni si chiede di sottrarre all’eventuale accesso in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, 

comprensiva di motivazione scritta a comprova (allegando relativa documentazione) della richiesta (p7m); 

h) (opzionale) eventuale compilazione della parte II sezione D del DGUE secondo quanto previsto dall’art. 17 del presente Disciplinare 

(subappalto) ex art. 105 D. Lgv. 50/2016 (p7m); 

i) (opzionale) eventuale documentazione di avvalimento ex art. 89 D. Lgv. 50/2016, compreso DGUE dell’ausiliario (p7m); 

j) (opzionale) eventuale dichiarazione di RTI ex art. 48 D. Lgv. 50/2016 compreso DGUE dei soggetti raggruppati ulteriori al mandatario 

(p7m). 

 

3.2 Documentazione tecnica 

a) Progetto tecnico del Deposito di cui all’art 4.2 lett. F delle Condizioni particolari di contratto comprensivo di piantina (max 6 pagine) 

(p7m); 

b) Relazione descrittiva (max 10 pagine) del software di cui all’art. 4.2 lett. H delle Condizioni particolari di contratto (p7m); 

c) Curriculum vitae del Responsabile tecnico, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma congiunta del legale 

rappresentante o dell’interessato da cui si accerti il possesso del diploma di tecnico ortopedico di cui al successivo art. 7 “Requisiti 

speciali” (p7m); 

d) Indicazione (ubicazione) di un Deposito attualmente attivo utilizzato nell’ambito di servizi analoghi in corso di svolgimento (p7m). 

 

3.3 Documentazione economica 

a) “Offerta economica” riferita al valore complessivo dell’offerta (p7m); 

b) Informazioni complementari riferite al costo del lavoro, ai costi per la sicurezza, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016,  

non soggetti a ribasso e comunque non inferiori al 2% dell’offerta complessiva alla quota servizi (se pertinenti), agli altri fattori di 

costo ed alla quota di profitto (p7m); 

c) il “Dettaglio Economico Ausili”, tramite il modello “Allegato E”, nel quale dovranno essere indicati (p7m): 

1.1 prezzi unitari di ciascuna prestazione (sub-lotto) annuali e complessivi (mesi 36), IVA esclusa ed inclusa; 

1.2 prezzo totale del lotto (annuo e complessivo) IVA esclusa ed inclusa e relativa % di ribasso, sulla base d’asta 

complessiva di € 150.000,00. 

 

Tutte le prestazioni ulteriori richieste dalla documentazione di gara devono intendersi comprese nell’offerta economica come sopra 

descritta, senza possibilità di oneri aggiuntivi, nemmeno a titolo di rimborso o una tantum.  

 

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà a lotto unico, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D. Lgv. 50/2016, previa verifica di 

idoneità tecnica. A pena di esclusione l’offerta economica complessiva dovrà essere uguale o inferiore alla base d’asta ed i singoli prezzi 

unitari uguali o inferiori ai prezzi di riferimento di ciascuno dei 37 sub-lotti prestazionali. 
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Art. 5 - Garanzia provvisoria e validità dell’offerta 

Il concorrente è obbligato all’offerta per gg. 180 decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta fissato nella RDO. 

 

L’offerta è garantita dalla cauzione provvisoria da presentarsi ai sensi per gli effetti e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgv. 50/2016 

nella misura del 2% del valore a base d’asta pari € 150.000,00 IVA esclusa. 

 

La cauzione deve essere presentata nella modalità di file firmato digitalmente da tutte le parti (garante e legale rappresentante del 

concorrente) oppure, in alternativa, come file PDF accompagnato da autodichiarazione ex DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente circa la conformità della copia PDF all’originale. 

 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, da rilasciarsi da istituto italiano od estero ammesso ad operare 

in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante 

da IVASS. 

 

La durata della garanzia provvisoria deve essere non inferiore alla validità dell’offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza non sia 

intervenuta l’aggiudicazione definitiva il concorrente sarà obbligato all’estensione della garanzia medesima per ulteriori gg. 180 entro gg. 

15 dalla data di ricevimento della richiesta della SA. Il mancato tempestivo rinnovo importerà rinuncia alla procedura.  

La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto del 

concorrente destinato all’aggiudicazione, intendendosi qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, compreso il difetto di 

requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016. 

 

Nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, la cauzione s’intende automaticamente svincolata dopo il trentesimo giorno dalla data di 

aggiudicazione definitiva, anche in assenza di comunicazione della SA.  

 

In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti. 

Art.6 - Requisiti generali 

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti generali di moralità previsti dall’art.80 D.Lgv. 50/2016, da dimostrarsi  mediante 

presentazione del DGUE. I medesimi requisiti devono essere posseduti da ciascun concorrente raggruppato, in caso di concorrente plurimo 

(raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio), avvalimento o sub-appalto. 

 

Art.7 - Requisiti speciali  

Ai sensi e per gli effetti dell’83, 85 e 86 D. Lgv. 50/2016, il concorrente deve essere iscritto nel registro della Camera di commercio per 

categoria analoga o affine a quella oggetto di appalto;  nonché in possesso di ulteriore e specifica autorizzazione, se pertinente. 

 

Il concorrente deve disporre di adeguata capacità economica e finanziaria da dimostrarsi mediante idonee dichiarazioni bancarie rese da 

due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgv. 385/93 che esplicitino anche sommariamente la correttezza e puntualità 

nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto creditizio. In caso di concorrente plurimo devono essere presentate da ciascun 

soggetto raggruppato. Le dichiarazioni devono essere presentate nella modalità di file firmato digitalmente da tutte le parti (garante e legale 

rappresentante del concorrente) oppure, in alternativa, come file PDF accompagnato da autodichiarazione ex DPR 445/2000 firmata 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente circa la conformità della copia PDF all’originale. 

 

Il concorrente deve altresì disporre di adeguata capacità tecnica da dimostrarsi mediante: 

a)  il possesso del titolo di tecnico ortopedico di cui al D.M. 665/1994, tra il personale dipendente o comunque contrattualmente 

legato al concorrente. Tale qualifica deve attestarsi mediante la presentazione del proprio curriculum vitae nella forma della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000, a firma congiunta del legale rappresentante o dell’interessato; 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000 di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

Appalto, nell’ultimo triennio (2015-2017) per un importo complessivo non inferiore ad € 300.000,00; 

 

Art. 8 - Sopralluoghi tecnici   

In corso di gara e fino all’aggiudicazione definitiva, il concorrente è tenuto, a richiesta della Stazione Appaltante, a consentire il 

sopralluogo presso i propri stabilimenti al fine di verificare i processi e le condizioni produttive generali e quelle particolari descritti in 
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offerta. In entrambi i casi, qualora l’ubicazione sia superiore al Km 120 dalla sede della Stazione Appaltante, potrà essere chiesto al 

concorrente di concorrere alle eventuali spese. 

 

Art. 9 - Esclusioni e soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D. Lgv.50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

amministrativi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85, se pertinente, ad eccezione di quelle afferenti all’offerta 

tecnica ed economica, possono essere sanate entro il termine perentorio di gg. 10 solari dalla richiesta.   

La mancata integrazione o regolarizzazione importa esclusione. Importa altresì esclusione, senza possibilità di ricorrere al soccorso 

istruttorio, la mancanza di sottoscrizione, oppure la corruzione del file nel caso di gara digitale.  

 

Non è consentito il soccorso istruttorio per elementi dell’offerta tecnica o economica. A pena di esclusione, è vietato inoltre indicare o 

comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.  

 

Art. 10 - Chiarimenti  

In caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità non essenziale, concernente elementi amministrativi o tecnici dell’offerta, la 

Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere chiarimenti, da rendersi entro il termine di gg. 6 solari dalla richiesta.  

 

Art. 11 - Accesso agli atti 

L’accesso alla documentazione di gara è regolato dall’art.53 D. Lgv. 50/2016. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di 

riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgv. n°196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 

legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La 

presentazione di domanda di partecipazione e/o di offerta importa autorizzazione, entro tali limiti, al trattamento dei dati ed all’accesso 

alla documentazione di gara da parte dei legittimi interessati. Qualora il concorrente ritenga che sussistano ragioni ostative all’accesso 

parziale o totale alla documentazione tecnica presentata ai sensi del succitato art. 53 comma 5 lett. a (segreti tecnici o commerciali), ha 

l’onere di: 

 

 indicare in sede di domanda di partecipazione e/o offerta quali informazioni si chiede di sottrarre all’eventuale accesso in quanto 

contenenti segreti tecnici o commerciali; 

 motivare per iscritto e comprovare (allegando relativa documentazione) tale richiesta. 

 

In tal caso la Stazione Appaltante valuterà, se del caso, la sussistenza dei presupposti di legge per la limitazione dell’accesso, sulla base 

delle contemperazione dei diritti degli interessati. 

 

L’eventuale ammissione degli aventi diritto all’accesso non equivale ad autorizzare anche la divulgazione o la pubblicazione 

indiscriminata di segreti scientifici o industriali, la cui indebita rivelazione è sanzionata penalmente (art. 623 c.p.: rivelazione di segreti 

scientifici o industriali), senza che la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 cod. civ., della scoperta o 

dell'applicazione rivelata costituisca condizione ai fini della configurabilità del reato (Cass. Pen., 26.3.2010, n. 11965). 

 

Art. 12 - Concorrenti plurimi 

Sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici nei limiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D. Lgv. 

50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio. Tale facoltà è subordinata all’indicazione - descrittiva oppure in quota percentuale - in 

sede di offerta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ed all’impegno di conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza, nel caso di concorrenti non ancora costituiti in raggruppamento. 

 

In caso di partecipazione separata alla medesima gara di un Consorzio e di una consorziata diversa da quelle per le quali il Consorzio 

stesso dichiara di partecipare, è fatto divieto a tale ulteriore consorziata di utilizzare gli stessi requisiti speciali maturati dal Consorzio. In 

tale ipotesi dovrà pertanto utilizzare solo requisiti maturati esternamente con attività propria al di là del vincolo consortile. 

 

L’aggiudicatario capo gruppo mandataria correda il contratto con una dichiarazione concernente l’esistenza o meno di forme di controllo 

ex art. 2359 c.c. ai sensi dell’art. 105 comma 18 D. Lgv. 50/2016. 

 

Art. 13 - Richiesta d’informazioni e chiarimenti  



 
 

                    

 
Impronta documento: 0CBF23ABBC8E2BA40B3B82CB10A4835419516D53 

(Rif. documento cartaceo 5ED82FD42000A5A2CBB8F31CBD89F9B6D3EEE40E, 9/01/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

13 

Numero: 297/AV4 

Data: 20/04/2018 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo portale MePa non oltre gg 10 dal termine per la presentazione delle offerte. Le 

risposte saranno parimenti comunicate tramite portale MePa almeno sei giorni prima della scadenza del termine, ai sensi dell’art. 74 D. 

Lgv. 50/2016. Potranno parimenti essere comunicati eventuali differimenti dei termini di gara, se pertinenti e motivati; ed ogni altra 

informazione rilevante. I chiarimenti sono vincolanti per la formulazione dell’offerta. Nel computo dei termini il  dies a quo è escluso. Le 

richieste di chiarimento potranno avere ad oggetto esclusivamente le prescrizioni contenute nella lex specialis di gara (bando, disciplinare 

di gara, capitolato d’oneri ed eventuali allegati). 

 

Le comunicazioni tramite portale MePa costituiscono idoneo strumento di comunicazione sia ai sensi degli art. 50 e 54 codice 

dell’amministrazione digitale approvato con D. Lgv. 82/2005 (codice amministrazione digitale), sia nello specifico ai sensi degli art. 76 D. 

Lgv. 50/2016. Tutte le comunicazioni previste dall’art. 76 D. Lgv. 50/2016 s’intendono soddisfatte mediante piattaforma MePa, mediante 

attivazione della seduta pubblica.  

 

Nei casi di comprovato malfunzionamento o indisponibilità prolungata del portale MePa, la Stazione Appaltante si riserva di autorizzare il 

ricevimento delle comunicazioni anche solo a mezzo PEC areavasta4.asur@emarche.it . 

 

Art. 14 - Adempimenti e stipula contratto  

In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, nel termine di trenta (30) giorni,  l’aggiudicatario 

deve far pervenire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli 

impegni contrattuali;  

 

b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6 paragrafo 6.7 “Responsabilità e assicurazione per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi” delle Condizioni particolari di contratto; 

 

c) giustificativo di pagamento bollo virtuale o altra modalità di legge. L’imposta di bollo dovuta è a carico dell’aggiudicatario, che 

potrà assolverla con le modalità previste dall’art.15 DPR 642/72 oppure art.3 lett. a) DPR 642/72 mediante versamento ad 

intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno; o infine con modalità informatiche 

ex art. 7 Decreto del MEF del 23/01/2004 (circolare n°36 del 2006 www.agenziaentrate.gov.it ). In caso di utilizzo del modello 

F23 il codice ufficio/ente è TQX ed il codice tributo è 456T, descrizione “imposta di bollo”; 

 

d) nomina responsabile di commessa nelle modalità indicate all’art.6 paragrafo 6.1 ”Responsabile di commessa e comunicazioni” 

delle “Condizioni particolari di contratto”. 

 

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:  

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica 

del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle 

percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà; 

- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.  

 

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole 

imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei 

rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).  

 

L’affidamento si perfezionerà a norma dell’art.32 D. Lgv. 50/2016 mediante stipula del contratto (stipulaRDO in caso di procedura MePa), 

nelle forme della scrittura privata con firma digitale ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000, indipendentemente dall’apposizione 

di  eventuale firma olografa; con eventuale registrazione in caso d’uso ed assunzione delle relative spese a carico dell’aggiudicatario 

stesso. Con la stipula s’intendono espressamente approvati tutti gli allegati ed i documenti richiamati per relationem, quale parte 

integrante e sostanziale del contratto medesimo. 

 

mailto:areavasta4.asur@emarche.it
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Art. 15 - Responsabile del Procedimento 

Per la presente procedura è designato dalla Stazione Appaltante quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi e per gli 

effetti dell’art.31 D. Lgv. 50/2016 il Dott.ssa Paola Piccioni (tel 0734.6252877; posta elettronica paola.piccioni2@sanita.marche.it ; PEC 

areavasta4.asur@emarche.it ). 

 

Art. 16 - Clausola di salvaguardia  

In caso di aggiudicazione di appalto di identico oggetto da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore nelle 

more dell’aggiudicazione definitiva, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di non aggiudicare e revocare la procedura di gara.  

 

Art. 17 - Subappalto 

Ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 30% 

le tutte le prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle Condizioni particolari di contratto, cui si rinvia per ogni 

maggior dettaglio. A tale fine il concorrente deve compilare apposita Parte II Sezione D del DGUE, comprensiva: 

a. dell’indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e dell’incidenza percentuale sull’intero appalto; 

b. del nominativo del subappaltatore (per importi inferiori a soglia comunitaria) oppure una terna di subappaltatori (solo nel caso 

di importo complessivo del contratto sopra soglia, comprese opzioni); 

Il possesso in capo ai sub-appaltatori dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016 deve essere dimostrato tramite autonomo DGUE 

firmato dal legale rappresentante di ogni sub-appaltatario della terna o dal legale rappresentante del concorrente, da allegarsi al DGUE 

del concorrente. 

 

Art. 18 - Avvalimento  

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 D. Lgv. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, 

lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonchè 

il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti secondo quanto previsto e nelle 

modalità di cui all’art.89 D. Lgv. 50/2016. 

 

Art. 19 - Anomalia dell’offerta 

In caso di anomalia dell’offerta ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 D. Lgv. 50/2017, il concorrente è tenuto a rendere spiegazioni tali da 

dimostrare e garantire la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, entro e non oltre gg. 15 dalla richiesta.  

 

Art. 20 - Patto di integrità 

Il Patto d’Integrità ASUR, disponibile al link http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita, stabilisce la reciproca e formale 

obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa 

influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva 

esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione. Il patto di integrità sarà allegato al contratto d’appalto, del 

quale formerà parte integrante e sostanziale.  

 

Art. 21 - ALLEGATI 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati: 

Allegato D: DGUE; 

Allegato E: DETTAGLIO ECONIMICO AUSILI. 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 

le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato 

utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione Europea.  

GU  UE  S numero [ ], data [ ], pag [ ]                        Numero 

dell’avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ] / S  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve compilare 

le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto: 

Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in modo 

da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): 

[…] 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato 

utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome: [ASUR  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4) [Servizio gestione materiale protesico ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore (ove esistente) (5) 

[629ASUR/DG2015] 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico 

 

                                                           
1 I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

 
2 Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.  

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione. 
3 Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i 

committenti. 
4 Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 
5 Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome: [  ] 

Partita IVA, se applicabile: 

 

Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un 

altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e 

applicabile   

 

[  ] 

 

[  ] 

 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 

 

Persone di contatto (6): 

 

Telefono: 

 

E-mail: 

(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 

   

[ ……………… ] 

 

[ ……………… ] 

 

[ ……………… ] 

[ ……………… ] 

 

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 

impresa piccola o media (7)? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato (8): l’operatore economico è un 

laboratorio protetto, un’“impresa sociale” (9) o provvede 

all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 

lavoro protetti? 

In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con 

disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di 

lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i 

dipendenti interessati: 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

[ ……………… ] 

 

[ ……………… ] 

 

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ad un elenco 

ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 

possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da 

un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 

 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 

sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente 

parte, compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso 

compilare e firmare la parte VI. 

 

a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , 

se applicabile,  il pertinente numero di iscrizione o della 

 

 

 

 

 

 

a)[…………………………] 

 

                                                           
6 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L  124 del 20.5.2003, 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 2 

Milioni di EUR.  

 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 10 

Milioni di EUR.  

 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese  e che occupano meno di 250 

persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 

milioni di EUR. 
8 Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. 
9 Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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certificazione; 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………………][…………………][…………………][…………………] 

 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 

l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 

classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (10).  

d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di 

selezione richiesti? 

 

In caso di risposta negativa: 

inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, 

sezione A,B,C o D secondo il caso. 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 

documenti di gara: 

e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per 

quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali 

e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 

all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 

aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente 

accedendo ad un banca nazionale che sia disponibile 

gratuitamente in qualunque Stato membro? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

c) […………………………] 

 

 

d) [   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) [   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………………][…………………][…………………][…………………] 

 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 

insieme ad altri (11)? 

[   ] Sì   [   ] No 

 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 

raggruppamento (capofila, responsabile ruoli 

specifici…): 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 

alla procedura di appalto: 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 

partecipante: 

   

 

a) [……………………………] 

 

b) [……………………………] 

 

c) [……………………………] 

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 

economico intende presentare un’offerta: 

[     ]  

 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

                                                           
10 I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentati: Risposta: 
Nome completo: 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[ ……………… ] 

[ ……………… ] 

 

Posizione / titolo ad agire: [ ……………… ] 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 

Telefono: [ ……………… ] 

E-mail: [ ……………… ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo..) 

[ ……………… ] 

 
 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

Affidamento: Risposta: 
L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 

soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 

rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[   ] Sì   [   ] No 

 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 

soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III. 

 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 

economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 

economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le 

informazioni delle parti IV e V (12). 
 
 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO  NON FA 

AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 

 

Subappaltatore: Risposta: 
L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto 

a terzi? 

[   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni 

sono disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 

[ …..] 

 

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in 

aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 

presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 

 

Parte III: Motivi di esclusione 

                                                           
12 Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 
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A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 

1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (13); 

2. Corruzione (14); 

3. Frode (15); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (17); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (18); 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 

disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabili 

dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

L’operatore economico, ovvero una persona che è 

membro del suo consiglio di amministrazione, di 

direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di 

rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati 

condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi 

indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque 

anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un 

periodo di esclusione stabilito direttamente nella 

sentenza? 

[   ] Sì   [   ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………………][…………………][…………………][…………………](19) 

 

In caso affermativo, indicare (20): 

a) La data della condanna, quali punti riguarda tra 

quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna; 

b) Dati definitivi delle persone condannate; 

c) Se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna: 

 

Data [  ], punti [ ], motivi [ ]; 

  

a) […………….] 

b) Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti interessati […]. Se la 

documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso 

della documentazione): 

      

[…………………][…………………][…………………][…………………](21) 

 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico 

ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo 

di esclusione (22) (Autodisciplina o “Self-Cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 

 

                                                           
13 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata 

(GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 
14 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o 

degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del 
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di esclusione 

comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico. 
15 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
16 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002, 

pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 di 

detta decisione quadro. 
17 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso 

del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15). 
18 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 

15.4.2011, pag.1). 
19 Ripetere tante volte quanto necessario. 
20 Ripetere tante volte quanto necessario. 
21 Ripetere tante volte quanto necessario. 
22 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso affermativo, descrivere le misure adottate (23): […………….] 

 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di 

imposte o contributi 

previdenziali 

Risposta:  

L’operatore economico 

ha soddisfatto tutti gli 

obblighi relativi al 

pagamento di imposte o 

contributi previdenziali, 

sia nel paese dove è 

stabilito sia nello Stato 

membro 

dell’amministrazione 

aggiudicatrice o dell’ente 

aggiudicatore, se diverso 

dal paese di stabilimento? 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 Imposte Contributi previdenziali 

                                                           
23 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle misure 

adottate. 
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In caso negativo, 

indicare: 

 

a) Paese o Stato 

membro interessato 

b) Di quale importo si 

tratta 

c) Come è stata stabilita 

tale inottemperanza: 

1. Mediante una 

decisione giudiziaria 

o amministrativa: 

- Tale decisione 

è definitiva e 

vincolante? 

- Indicare la data 

di sentenza 

di condanna 

o della 

decisione 

- Nel caso di una 

sentenza di 

condanna, se 

stabilita 

direttament

e nella 

sentenza di 

condanna, 

la durata del 

periodo 

d’esclusione

: 

 

2. In altro modo? 
Specificare: 

 

d) L’operatore 

economico ha 

ottemperato ai suoi 

obblighi, pagando o 

impegnandosi in 

modo vincolante a 

pagare le imposte o i 

contributi 

previdenziali dovuti, 

compresi eventuali 

interessi maturati o 

multe? 

 

 

 

a) [……………………..] 

b) [……………………..] 

 

c1)    [   ] Sì   [   ] No 

- [   ] Sì   [   ] No 

- [……………………..] 

- [……………………..] 

 

 

 

 

c2)    […………………….]  

 

d)      [   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

[……………………………..] 

 

 

a) [……………………..] 

b) [……………………..] 

 

c1)    [   ] Sì   [   ] No 

- [   ] Sì   [   ] No 

- [……………………..] 

- [……………………..] 

 

 

 

 

c2)    […………………….]  

 

d)      [   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate 

[……………………………..] 

Se la documentazione 

pertinente relativa al 

pagamento di imposte o 

contributi previdenziali è 

disponibile 

elettronicamente, 

indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

riferimento preciso della documentazione)(24) 

[…………………][…………………][………………

…][…………………] 

 

 

 

                                                           
24 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (25) 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 

oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino 

forme diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro (26)? 

[   ] Sì   [   ] No 

 
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a 

dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza del presente motivo di 

esclusione (autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[…………………….] 

 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 

situazioni: 

a) fallimento, oppure 

b) è oggetto di una procedura di insolvenza o 

liquidazione, oppure 

c) Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 

oppure 

d) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da 

una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti 

nazionali (27), oppure 

e) È in stato di amministrazione controllata, oppure 

f) Ha cessato le sue attività? 

 

In caso affermativo: 

- Fornire le informazioni dettagliate: 

 

- Indicare per quali motivi l’operatore economico sarà 

comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo 

conto delle norme e misure nazionali applicabili in 

relazione alla prosecuzione delle attività nelle 

situazioni citate (28)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [……………………..] 

 

- [……………………..] 

 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso 

della documentazione): 

      

[…………………][…………………][…………………][…………………] 

 

                                                           
25 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
26 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
27 Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
28 Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il 

contratto 
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L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali (29)? 

 

In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[…………………….] 

 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 

operatori economici intesi a falsificare la concorrenza? 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[…………………….] 

 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 

di interessi (30) legato alla sua partecipazione alla procedura 

di appalto? 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

[…………………….] 

 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha 

fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o 

all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 

preparazione della procedura d’appalto? 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

[…………………….] 

 

L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione 

anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di 

un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore 

o di un precedente contratto di concessione, oppure di 

imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni 

equivalenti in relazione a tale precedente contratto di 

appalto? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

 

 

[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[…………………….] 

L’operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 

verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto 

dei criteri di selezione. 

b) di non aver occultato tali informazioni 

c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i 

documenti complementari richiesti da 

un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 

[   ] Sì   [   ] No 

 

                                                           
29 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
30 Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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aggiudicatore, e 

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il 

procedimento decisionale dell’amministrazione 

aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato 

di ottenere informazioni confidenziali che possono 

conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d’appalto, 

non aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti 

che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni 

riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione? 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO 

MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale ex art. 80 Dl.gs. 50/2016 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale (art. 80 D.Lgs. 50/2016), 

specificati nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara? 

 

Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente o 

nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):   

[…………………][…………………][…………………](31) 

 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale (art. 80 D.Lgs. 50/2016), 

l’operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o 

“Self-cleaning”? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

[…………………] 

 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:  

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte 

IV: 
 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: Risposta: 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [   ] Sì   [   ] No 

 

A:IDONEITÀ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara ivi citati. 
 

                                                           
31 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Idoneità: Risposta: 
 

1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (32): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

 

      […………………] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………] 

 

 

2) Per appalti di servizi: 

 

E’ richiesta una particolare autorizzazione di 

appartenenza a una particolare organizzazione per poter 

prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 

dell’operatore economico? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

 

 

 

 

      [  ] Sì   [   ] No 

      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    

l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………] 

 
 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico 

per il numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 
 

e/o, 
 

1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 

numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente (33): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

 

(numero esercizi, fatturato medio): 

[………….] , [………….....][…] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

 

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 

nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 

seguente: 
 

e/o, 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 

settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(34): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

 

 

 

(numero esercizi, fatturato medio): 

[………….] , [………….....][…] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

                                                           
32 Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 
33 Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
34 Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
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3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 

non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la 

data di costituzione o di avvio delle attività dell’operatore 

economico: 

[…………………] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (35) specificati  

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 

l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli 

indici richiesti sono i seguenti: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (36), e  

valore) 

[…………….] , [………….....] (37) 

 
 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente:  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

 [….....][…] valuta 

 
 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici 

o finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

 

[….....................] 

 
 

 

 

 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 

citati. 
 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 

Durante il periodo di riferimento (38) l’operatore economico 

ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 

 

 

 

Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul 

risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile 

per via elettronica, indicare: 

 

Numero anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara): 

[……………………] 

Lavori: […………………..] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

 

Durante il periodo di riferimento (39), l’operatore economico 

ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo 

specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara): 

 

[………………….] 

 

                                                           
35 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
36 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
37 Ripetere tante volte quante necessario. 
38 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
39 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 
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specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date e i 

destinatari pubblici o privati (40): 

 

Descrizione Importi Date Destinatari 

 

 

   

 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (41),                                                                    

citando in particolare quelli responsabili del controllo della 

qualità: 

 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore economico 

potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 

l’esecuzione dei lavori: 

[………………….] 

 

 

 

[………………….] 

 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 

strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 
 

[…………………] 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 

l’esecuzione dell’appalto: 
 

[…………………] 

5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 
        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di 

verifiche (42) delle sue capacità di produzione o capacità 

tecnica e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 

per garantire la qualità? 
 

 

 

 
 

[  ] Sì   [   ] No 

6)    Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 

possesso: 

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara) 

 

b. I suoi dirigenti 

 

 

 

a) […………………] 

 

 

 

b) […………………] 

7)    L’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione 

dell’appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………………] 

8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 

numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 

[…………………],[…………………..…], 

[…………………],[…………………..…], 

[…………………],[…………………..…], 

Anno, numero di dirigenti 

[…………………],[…………………..…], 

[…………………],[…………………..…], 

[…………………],[…………………..…], 

 

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico 

disporrà delle attrezzature, del materiale e 

dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………………] 

                                                           
40 In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
41 Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
42 la verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è 

stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 
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10) L’operatore economico intende eventualmente 

subappaltare (43) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell’appalto: 

[…………………] 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o 

le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 

accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 

richiesti; 

 

       se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 

provvederà a fornire le richieste di certificazioni di 

autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

 

 

[  ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

[  ] Sì   [   ] No 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 

rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 

controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 

attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 

riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 

nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 

       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

 
 

[  ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

 

 

[………………..] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 

determinate norme di garanzia della qualità, compresa 

l’accessibilità per persone con disabilità? 

 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si 

dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

[  ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

[………………..][………………..] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

                                                           
43 Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire 

tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 
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L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 

sistemi o norme di gestione ambientale? 
 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione 

ambientale si dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

[  ] Sì   [   ] No 

 

 

 

 

[………………..][………………..] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore ha specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il 

numero di candidati  che saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, 

che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali 

da produrre eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e 

i partenariati per l’innovazione: 
 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 

da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 

indicato: 

 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 

economico dispone dei documenti richiesti: 

 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 

sono disponibili elettronicamente ( 44 ), indicare per ciascun 

documento: 
 

[…………………] 

 

 

 

[  ] Sì   [   ] No (45) 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] (46) 
 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 

corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una grave falsità. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le 

altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (47), 

oppure 

                                                           
44 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
45 Ripetere tante volte quante necessario. 
46 Ripetere tante volte quante necessario. 
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b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (48) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono già in possesso 

della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 

parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 

presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme [………………………………] 

 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA  

Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di gestione degli ausili tecnici per persone disabili, necessario all’Area Vasta 4 di Fermo, 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. Il servizio, a lotto unico suddiviso in sub-lotti corrispondenti alle prestazioni richieste, 

comprende gli aspetti logistici, tecnico-attuativi, organizzativi e di gestione informatica come descritti nel presente Capitolato ed include, 

altresì, il ritiro degli ausili presso il luogo di deposito o di utilizzo nonché la consegna degli stessi al domicilio degli assistiti.  

 

L’elenco analitico degli ausili  e i relativi aggiuntivi oggetto del presente contratto è indicato nell’Allegato “A - Dettaglio Tecnico Ausili”.   

 

2. DURATA E IMPORTO  

Fermo quanto stabilito dall’art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 36 con opzione di 

proroga fino ad ulteriori mesi 12, anche frazionabili, ai sensi dell’art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016 per un valore iniziale pari al prezzo di 

aggiudicazione ed un valore massimo complessivo di € 221.000,00.  

 

3. VARIAZIONI 

La Stazione Appaltante può richiedere variazioni contrattuali per esigenze emergenti in corso di esecuzione del contratto fermi gli importi 

massimi di cui al precedente articolo.  

 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio offerto dovrà corrispondere a quanto richiesto nel presente Capitolato ed essere conforme alla normativa, anche tecnica, 

nazionale e comunitaria in vigore. 

 

Le prestazioni oggetto dell’appalto sono effettuate su indicazione del Responsabile dell’esecuzione.  

 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere alle attività di consegna e ritiro degli ausili al domicilio del paziente con idonei mezzi di trasporto, 

dotati se necessario di pedana elevatrice per la consegna o ritiro degli ausili ingombranti e pesanti. Nel trasporto deve essere garantita la 

separazione tra ausili “sporchi” ed ausili “igienizzati”. 

 

4.1  RILEVAZIONE INIZIALE E CREAZIONE DEL DEPOSITO 

La rilevazione iniziale e la presa in carico dell’ausilio, sarà svolta dall’Aggiudicatario in accordo con gli incaricati delegati della Stazione 

appaltante e l’Operatore uscente in qualità di gestore del deposito, mediante redazione di verbale di “rendiconto e presa in carico”.  

                                                                                                                                                                                                         
47 A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, 

accludere il pertinente assenso. 
48 In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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L’Aggiudicatario deve procedere al ritiro e presa in carico del “parco protesi” ora detenuto presso il deposito dell’attuale gestore, oltre a 

recuperare dai domicili di ultimo utilizzo del materiale protesico precedentemente consegnato e per il quale sia venuta meno la necessità 

d’uso; a tal fine l’Aggiudicatario deve allestire un deposito unico di raccolta. 

 

L’Aggiudicatario dovrà censire tutti gli ausili presi in carico inserendoli nel proprio data base del software applicativo che dovrà essere 

condiviso con la Stazione appaltante per le attività di competenza. Il software applicativo fornito dall’Aggiudicatario dovrà permettere 

agli operatori preposti e individuati dalla Stazione Appaltante di verificare, in tempo reale, la disponibilità dell’ausilio, accedendo al 

deposito degli ausili ricondizionati.  

 

Tali attività devono concludersi nel termine perentorio di  giorni trenta (30) dalla stipula del contratto. Entro il predetto termine di giorni 

trenta, l’Aggiudicatario deve dare comunicazione circa l’esatta ubicazione dell’idoneo deposito. Tale deposito deve prevedere apposite 

aree separate come previsto dall’art. 4.2 lett. F “Deposito e stoccaggio degli ausili”. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di consentire eventuali 

sopralluoghi di controllo, anche senza preavviso. Qualora il deposito fosse ubicato a più di 100 km dalla sede dell’Area Vasta, 

l’Aggiudicatario sarà tenuto a coprire le spese vive del sopralluogo, se richiesto e a rendere agevoli i controlli di cui al successivo art. 5.1 

“Controlli” del presente Capitolato.  

 

L’Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i beni presi in carico, direttamente rispondendone, sia per le operazioni di trasferimento 

dell’ausilio sia per lo stoccaggio e la buona conservazione. Sarà cura dell’Aggiudicatario proteggere gli ausili a deposito anche dalla 

polvere e dagli altri agenti atmosferici che possono alterare lo stato di utilizzo del bene tramite idonee coperture; le coperture di 

protezione/conservazione diventeranno di proprietà della Stazione Appaltante. 

 

Oltre che del materiale protesico già di proprietà delle Aree Vaste, al momento dell’aggiudicazione definitiva, all’Aggiudicatario spetta la 

presa in carico anche di quello dalle stesse acquistato in tempi successivi, con conseguente onere per lo stesso di garantire anche per i 

nuovi ausili e presidi terapeutici le ulteriori attività di cui al presente Capitolato.  

 

4.2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

L’Aggiudicatario dovrà garantire le attività di svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 

alle ore 18:30 con possibile estensione della reperibilità nei giorni non lavorativi (sabato compreso). Non sono ammesse variazioni 

dell’orario di servizio, se non preventivamente concordate. 

Il servizio si articola in: 

A. Ritiro; 

B. Pulizia e igienizzazione; 

C. Manutenzione e ricondizionamento comprensivo dei ricambi necessari; 

D. Manutenzione straordinaria (personalizzazione). 

E. Garanzia; 

F. Stoccaggio degli ausili; 

G. Immatricolazione; 

H. Informatizzazione - SW Gestionale; 

I. Consegna, montaggio, adeguamento ed istruzioni all’uso; 

J. Smaltimento. 

 

A) Ritiro 

Il ritiro, singolo o multiplo, degli ausili potrà avvenire presso il domicilio dell’assistito oppure, ove necessario, presso i locali della Stazione 

appaltante. L’Aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro degli ausili dal domicilio del paziente entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data 

della richiesta della Stazione appaltante, da formulare sulla specifica scheda ritiro, evidenziando i dati anagrafici e recapiti dell’assistito 

(1), tipologia e caratteristiche tecniche degli ausili da ritirare (2). La scheda del ritiro dovrà riportare: la data di ritiro (3), il numero di 

matricola (numero inventario Stazione appaltante) (4), la descrizione del presidio con i relativi codici ISO del Nomenclatore Tariffario (5), 

la specifica di eventuali manomissioni/danneggiamenti o mancanza di aggiuntivi (6), nonché nominativo e firma della persona/familiare 

che assiste al ritiro (7). La scheda suddetta, compilata in ogni sua parte, deve essere memorizzata su SW dedicato nei termini previsti per 

il ritiro ed essere disponibile per la Stazione appaltante in formato elettronico. L’avvenuto ritiro deve essere registrato nel SW dedicato 

entro giorni sette (7).  
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Qualora l’ausilio assegnato al paziente, venga restituito alla Stazione appaltante, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, previa specifica 

richiesta dal Responsabile dell’esecuzione, al ritiro dello stesso entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine di ritiro.  

L’Aggiudicatario dovrà concordare con l’utente (o con l’operatore distrettuale di riferimento nel caso l’ausilio sia da ritirare presso la 

Stazione appaltante) il giorno e la fascia oraria utile al ritiro dello stesso. 

 

Nel caso in cui l’Aggiudicatario venga a conoscenza del decesso di un assistito avente in uso un dispositivo protesico, dovrà darne 

immediata comunicazione ai competenti uffici della Stazione appaltante, i quali provvederanno ad inoltrare apposito ordine di ritiro. 

 

Qualora l’Aggiudicatario, nell’effettuare il ritiro dell’ausilio presso il domicilio del paziente, rilevasse che l’ausilio in dotazione sia stato 

utilizzato in modo scorretto, non sia disponibile o manchi di componenti assegnati, dovrà darne immediata comunicazione, tramite e-

mail agli uffici della Stazione appaltante. Tale segnalazione dovrà essere registrata dall’Aggiudicatario sul software dedicato. 

 

Il mancato ritiro per indisponibilità dei dispositivi al domicilio dell’assistito deve essere registrato anche su tutte le copie dei Documenti di 

ritiro e di consegna (DDT), da controfirmarsi (con firma leggibile) dal paziente/referente. 

 

Il costo di tale servizio è previsto alla voce “ritiro” dell’Allegato “E-Dettaglio Economico Ausili”, in forma distinta per singolo ausilio . 

 

B) Pulizia e igienizzazione 

La pulizia dei presidi deve essere effettuata a fondo, con detergenti e disinfettanti, certificati dal Ministero della Salute (normativa di 

riferimento D.LGS. 24/9/97 n.46 e Dec.lgs 37/2010 - attuazione direttiva 93/42/CEE e Dir.47/2007/CEE) ed adeguati alla tipologia e 

qualità del materiale e privi di effetti corrosivi e/o irritanti. Nel corso del trattamento devono essere rimosse tutte le parti mobili quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, braccioli, pedane, imbottiture, comprese le parti accessorie tipo cinghie, bretellaggi e imbracature 

varie. In caso di danni al presidio, per l’utilizzo improprio di prodotti di igiene e di pulizia, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere all’Aggiudicatario la sostituzione della parte danneggiata, con onere a carico dello stesso.  

 

In caso di rifiuto o di mancato adempimento entro il termine di sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta, l’Aggiudicatario è tenuto a darne 

immediata comunicazione alla Stazione appaltante. Sarà detratta dalla fattura emessa dall’Aggiudicatario la spesa sostenuta dalla 

Stazione appaltante per la riparazione del danno presso terzi. Il presidio igienizzato deve essere adeguatamente imballato in telo 

protettivo. Per quanto attiene gli interventi manutentivi, l’Aggiudicatario dovrà effettuare tutte le operazioni relative alla pulizia, 

igienizzazione, manutenzione ordinaria e messa a magazzino dell’ausilio entro sette (7) giorni lavorativi dal momento del ritiro ed entro 

sette (7) giorni lavorativi per interventi straordinari. Nel caso di richiesta urgente la manutenzione ordinaria dovrà avvenire entro tre (3) 

giorni lavorativi. 

Il costo di tale servizio è previsto alla voce “consegna, installazione e manutenzione” dell’Allegato “E-Dettaglio Economico Ausili”, in 

forma distinta per singolo ausilio . 

 

C) Manutenzione e Ricondizionamento (comprensivo dei pezzi di ricambio) 

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria effettuate sugli ausili ricondizionati, devono essere registrate nel Registro cartaceo o 

informatico denominato “Registro di manutenzione” e devono contenere la specifica se trattasi di sostituzione con parti di ricambio 

nuove o con parti di riciclo di materiale dismesso, nonché il nominativo dell’operatore che ha effettuato la manutenzione. Tutte le parti 

di ricambio, necessarie per l’esecuzione a “regola d’arte” delle attività manutentive, sia nuove che recuperate attraverso l’attività di 

riciclo dagli ausili dismessi, dovranno avere qualità e caratteristiche non inferiori a quelle originali e dovranno essere rispondenti alle 

indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza.  

 

 Ogni attività di manutenzione ordinaria svolta sull’ausilio deve essere registrata.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono manutenzione ordinaria le seguenti voci: 

a. revisione, pulizia, igienizzazione e lubrificazione di tutte le parti mobili, tramite smontaggio e rimontaggio delle stesse; 

b. reintegrazione di eventuali componenti mancanti al momento del ritiro (ad es. imbracatura sollevamalati, fodere cuscini, etc.); 

c. verifica dello stato delle gomme, gonfiaggio e/o eventuale sostituzione delle camere d’aria, copertoni, sedile, schienale, etc.; 

d. sostituzione delle parti elementari come gommini, viti, copri perni, etc. e controllo dei cuscinetti; 

e. per i materassi di cui al sub-lotto C (codici 03.33.06.018 e 03.33.06.021): sostituzione totale della parte gonfiabile del materasso 

ad aria con una nuova originale di pari caratteristiche qualitative; igienizzazione, valutazione e manutenzione del compressore 
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con sostituzione di eventuali parti danneggiate. Resta inteso che l’Aggiudicatario deve provvedere a ritirare e smaltire, senza 

oneri aggiuntivi, la parte gonfiabile del materasso. 

f. verifica ed eventuale sostituzione dei comandi elettrici degli ausili (montascale mobile, sollevamalati, etc.) e relativi spinotti di 

collegamento, batteria e caricabatteria, cingoli e ruote dei montascale; 

g. ogni ulteriore intervento necessario per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza degli ausili. 

 

Al termine di questa attività, deve essere redatto un apposito “Certificato di Sanitarizzazione” del materiale protesico rigenerato, 

indicante il codice di inventario dell’ausilio o presidio terapeutico ed attestante che: 

- è stata effettuata la procedura di sanitarizzazione (con l’indicazione del prodotto sanificante e/o disinfettante utilizzato), 

registrato presso il Ministero della Salute; 

- l’ausilio o il presidio terapeutico è stato riparato, sanificato e/o disinfettato ed è rispondente alle caratteristiche previste dalla 

normativa vigente per l’immissione in commercio (D.Lgs. 46/1997). 

 

Tale “Certificato di Sanitarizzazione” deve essere annotato su Registro, nonché redatto in duplice copia di cui una rimane 

all’Aggiudicatario e l’altra applicata al dispositivo medesimo fino alla consegna al nuovo assistito. Al fine di consentire l’attività di 

vigilanza periodica, tutte le attività previste dal presente paragrafo dovranno esser svolte presso il magazzino riservato alla Stazione 

appaltante. 

 

Il costo di tale servizio è previsto alla voce “consegna, installazione e manutenzione” dell’Allegato “E-Dettaglio Economico Ausili”, in 

forma distinta per singolo ausilio . 

 

D) Manutenzione straordinaria (Personalizzazione) 

I servizi di personalizzazione, da inquadrarsi come manutenzione straordinaria, sono eseguiti da un tecnico ortopedico, su precisa 

indicazione/autorizzazione della Stazione appaltante mediante l’applicazione di aggiuntivi.  

 

Per tale attività la Stazione Appaltante riconoscerà all’Aggiudicatario un importo pari al costo di ricondizionamento/sanificazione 

dell’ausilio principale offerto in sede di gara (PUC), mentre i costi relativi ai componenti aggiuntivi utilizzati per l’attività di 

personalizzazione faranno riferimento al D.M. 332/1999 . 

 

E) Garanzia 

L’Aggiudicatario deve fornire idonea garanzia di durata non inferiore a ventiquattro (24) mesi sulle parti nuove che verranno utilizzate 

per sostituire quelle non funzionanti sull’ausilio ricondizionato o sulle parti fornite/sostituite durante la manutenzione straordinaria, 

correttiva e preventiva. L’Aggiudicatario deve inoltre fornire idonea garanzia di durata non inferiore a sei (6) mesi (a decorrere dalla data 

di consegna all’utente) sia sull’ausilio ricondizionato sia su tutte le prestazioni di sanificazione e ricondizionamento effettuate, 

indipendentemente dalle parti sostituite. 

 

F) Deposito e stoccaggio degli ausili 

La sistemazione e conservazione nel magazzino deve prevedere per le diverse categorie di ausili tre aree differenziate come di seguito 

indicate: 

I. l’area destinata agli ausili usati, in attesa di ricondizionamento (potenzialmente infetti);  

II. l’area destinata agli ausili ricondizionati, in attesa di nuova assegnazione; 

III. l’area destinata agli ausili in attesa di rottamazione. 

 

L’immagazzinamento e stoccaggio del materiale protesico deve avvenire in locali idonei secondo la normativa in vigore. Più precisamente 

i locali scelti per la raccolta devono:  

 essere sufficientemente ampi in modo da contenere il materiale protesico e garantirne una facile gestione; 

 essere accessibili ai mezzi di trasporto; 

 essere sufficientemente illuminati ed areati; 

 avere una zona di ricezione separata da quella di stoccaggio; 

 rispettare altresì ogni ulteriore condizione prevista dalla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza sul lavoro. 



 
 

                    

 
Impronta documento: 0CBF23ABBC8E2BA40B3B82CB10A4835419516D53 

(Rif. documento cartaceo 5ED82FD42000A5A2CBB8F31CBD89F9B6D3EEE40E, 9/01/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

34 

Numero: 297/AV4 

Data: 20/04/2018 

 

Tutti gli ausili con movimentazione a batteria devono essere periodicamente controllati e ricaricati onde evitare il danneggiamento degli 

accumulatori di corrente. 

 

L’Aggiudicatario è responsabile della custodia di tutto quanto utilizzato nell’erogazione del servizio, in particolare del materiale protesico 

ad esso affidato dall’Area Vasta alla quale deve essere restituito una volta conclusasi il servizio. 

 

G) Registro e Immatricolazione (censimento) 

Tutti gli ausili stoccati a magazzino devono possedere un proprio numero identificativo al fine di consentire una gestione informatizzata 

del prodotto e seguirne la tracciabilità. L’aggiudicatario predispone un reparto dei beni stoccati e/o consegnati al domicilio. 

 

Nel caso in cui il Registro di manutenzione previsto dal presente art. 4.2 lett. C fosse di tipo informatico esso potrà coincidere con il data-

base dell’inventario dei presidi.  

 

H) Informatizzazione – SW Gestionale 

L’Aggiudicatario deve fornire un applicativo software in grado di tracciare l’ausilio, elencare la disponibilità dei beni. L’applicativo 

informatico deve inoltre garantire la condivisione dell’archivio in tempo reale con gli Uffici dell’Area Vasta preposti al servizio in modo da 

consentire agli stessi la possibilità di conoscere in ogni momento l’esatta disponibilità e logistica del materiale protesico posseduto.  

 

Il DDT e l’informativa relativa alla fornitura di ausili devono essere inseriti a software entro sette (7) giorni lavorativi dalla consegna. 

 

L’applicativo informatico deve rispondere ai seguenti requisiti essenziali e deve essere gestito dall’Aggiudicatario:  

VII. applicazione gestita web-based di tipo client-server; 

VIII. compatibile con Internet explorer 9;  

IX. interfaccia utente di facile utilizzo (user friendly); 

X. autenticazione sicura; 

XI. privo di componenti aggiuntivi (es. client SQL, access…) 

XII. tracciabilità dei log. 

 

Tale applicativo, gestito dall’Aggiudicatario, deve essere utilizzabile dagli operatori preposti entro gg venti (20) dalla data di stipula del 

contratto. Nell’attesa della messa in funzione di tale sistema informatico l’Aggiudicatario deve comunque garantire sistema informativo 

telematico o cartaceo, capace di svolgere identiche funzioni con adeguata tempestività ed efficienza. A tal fine l’Aggiudicatario deve 

fornire supporto da remoto (telefonico e telematico) nella fascia oraria 8:30 – 14:00, o comunque compatibilmente con gli orari di 

servizio degli Operatori dell’ Area Vasta.  L’Aggiudicatario dovrà assicurare idonea formazione all’utilizzo dell’applicativo gestionale 

informatico. Dovrà garantire inoltre sia il supporto in corso di esecuzione, sia ulteriore formazione in caso di avvicendamento del 

personale. 

 

I costi di tale servizio sono inclusi nell’offerta economica complessiva OE. 

 

I) Consegna, montaggio, adeguamento ed istruzioni all’uso 

La consegna all’assistito dell’ausilio richiesto dovrà avvenire non oltre sette (7) giorni lavorativi (6 su 7) dalla richiesta della Stazione 

Appaltante. Nei casi urgenti l’Aggiudicatario dovrà evadere la richiesta entro tre (3) giorni lavorativi. Laddove vi è la necessità di 

consegnare presso lo stesso domicilio più ausili, e non tutti gli ausili prescritti sono disponibili a magazzino, la Stazione appaltante avrà la 

facoltà di mettere in sospeso, per cinque (5) giorni, la richiesta informatizzata in attesa di completare l’ordinativo. Salvo apposita ed 

esplicita autorizzazione, da rendersi caso per caso, è fatto divieto all’aggiudicatario di contattare direttamente l’assistito per concordare 

modalità di consegna e ritiro diverse da quelle previste nel presente capitolato. La richiesta deve avvenire esclusivamente tramite 

apposito software informatico e solo in casi eccezionali (non funzionamento del programma) via email. L’Aggiudicatario deve comunque 

garantire l’inserimento nell’archivio informatico di quanto comunicato via email ai fini della corretta tracciabilità e trasparenza dei dati di 

gestione. All’atto della consegna l’Aggiudicatario deve, se pertinente : 
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I. adeguare l’ausilio secondo le caratteristiche antropometriche del paziente e, se necessario, secondo le indicazioni dello 

specialista della Stazione appaltante, segnalate attraverso l’ordine di consegna, utilizzando il proprio personale qualificato; 

II. istruire il paziente o suo familiare sull’uso degli ausili consegnati, sulle procedure di pulizia e di ordinarie manutenzioni da 

eseguirsi a cura dell’utilizzatore e consegnare il libretto di istruzioni in lingua italiana; 

III. compilare la documentazione di trasporto (DDT), in tutte le sue parti, nella quale devono essere riportati: 

- codice d’inventario di quanto consegnato e codice del Nomenclatore tariffario protesi;  

- la data, la firma leggibile e il numero di documento identificativo del ricevente/consegnatario del bene e segnalazione 

di rapporto/grado di parentela con l’intestatario; 

IV. l’Aggiudicatario deve consegnare i dispositivi usati, manutenuti e igienizzati, corredati dalla relativa scheda tecnica al domicilio 

dell’assistito o presso la sede indicata dalla Stazione appaltante; 

V. l’ausilio deve essere consegnato, montato e regolato da personale qualificato in base alle caratteristiche antropometriche e alle 

necessità del paziente; 

VI. qualora il paziente rifiuti la consegna dell’ausilio per motivazioni soggettive che non prevedono la responsabilità 

dell’Aggiudicatario, lo stesso provvederà a fatturare il costo come da offerta, della sola consegna, fornendo le motivazioni 

tramite verbale scritto, firmato dall’assistito o suo delegato ed inserito nel software dedicato 

 

Il costo di tale servizio è previsto alla voce “consegna, installazione e manutenzione” dell’Allegato “E-Dettaglio Economico Ausili”, in 

forma distinta per singolo ausilio . 

 

J) Smaltimento 

Ai sensi del D. Lgv. 49/2014, l’Aggiudicatario garantisce lo smontaggio non conservativo nonché le operazioni di raccolta, trasporto, 

trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche o 

elettroniche) del materiale protesico valutato non reparabile. Tale irreparabilità deve attestarsi tramite documentazione fotografica e 

comunque deve essere validata dal personale dell’ASUR Area Vasta di competenza a ciò incaricato, con cadenza periodica. Per tali effetti 

si  precisa che va considerato irreparabile l’ausilio o presidio terapeutico che presenti un grado di deterioramento superiore al 70% del 

suo valore a nuovo. 

 

 Il costo di tale servizio è previsto alla voce “smaltimento ausili” dell’Allegato “E-Dettaglio Economico Ausili”, in forma distinta per singolo 

ausilio . 

 

4.3  DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO  

I documenti di ritiro e di consegna (DDT), firmati dal vettore e dal destinatario, dovranno essere caricati e disponibili nel SW di gestione 

entro giorni cinque (5) dalla consegna. 

 

5. VERIFICHE E PENALI  

 

5.1 CONTROLLI 

L’ Area Vasta 4 potrà effettuare in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ispezioni e controlli sull’attività svolta ed eseguire 

sopralluoghi presso i locali adibiti a Deposito. È facoltà della Stazione appaltante richiedere in qualsiasi momento rendicontazioni 

riassuntive delle prestazioni eseguite. I controlli effettuati dalla Stazione appaltante saranno verbalizzati e controfirmati dagli operatori 

presenti al sopralluogo. Pertanto l’Aggiudicatario si obbliga, per quanto di propria competenza, anche senza preavviso, a consentire, 

tutte le necessarie verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, prestando, a richiesta, tutta la 

collaborazione del caso. 

 

5.2 PENALI  

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un 

termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale 

in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,5% e 2% dell'ammontare netto 

contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in 

relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura dello 

0,01 % pro die. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna 
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sarà considerato adempimento tardivo. L’esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L’irrogazione della penale non 

esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, quando accertato. 

 

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale di cui sopra, il 

responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per 

inadempimento. 

 

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - IBAN 

IT41K0311102600000000008174; causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà garantita dall’eventuale 

credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l’obbligo di reintegro entro gg. 

15 dalla richiesta. 

 

 

5.3 GESTIONE PERSONALE  

Tutte le attività oggetto del presente capitolato inerenti la gestione degli ausili e presidi terapeutici ricadono nella responsabilità e cura 

dell’Aggiudicatario che per tale servizio dovrà individuare personale numericamente, professionalmente e fisicamente idoneo. 

Nell’assunzione e nell’impiego del personale dovrà essere garantito il rispetto del CCNL di categoria con particolare riferimento agli 

obblighi sanitari (compresa la tenuta del libretto di lavoro, accertamenti e vaccinazioni di legge), retributivi, contributivi ed assicurativi 

all’assunzione del personale impiegato dall’aggiudicatario cessante (compreso quello appartenente alla “quota” disabili o a titolo di borsa 

lavoro) o comunque derivanti da disposizioni di legge o accordi contrattuali e sindacali. Ogni spesa ed onere connessi saranno a carico 

dell’aggiudicatario. Il personale dovrà parlare la lingua italiana in modo da comprendere e rispondere ad eventuali richieste dell’utenza 

ed essere dotato di cartellino identificativo riportante la ragione sociale della ditta, nome, cognome e fotografia, da esporre in modo 

chiaro durante l’espletamento dell’attività. Lo stesso personale dovrà inoltre osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni 

comportamentali, contrattuali e disciplinari e rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento 

civile e di correttezza nel lavoro, nonché ad attenersi ai principi enunciati nella normativa sulla privacy. L’aggiudicatario si impegna a 

tenere conto in ogni caso delle indicazioni e/o osservazioni e sostituire, su motivata richiesta o di propria iniziativa, quegli operatori che 

vengano meno ai propri doveri professionali e/o comportamentali. In caso di nuove assunzioni dovrà essere garantito l’affiancamento al 

personale già addestrato.  

 

A completamento del piano organizzativo, entro 30 giorni dall’inizio dell’appalto l’aggiudicatario, dovrà comunicare un elenco del 

personale in servizio effettivo con indicata la data di assunzione del rapporto di lavoro. Tale elenco dovrà essere aggiornato, sulla base di 

eventuali cessazioni e relativi nuovi inserimenti.  

 

5.4 DOVERI DEL PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO 

A pena di censura e richiesta di allontanamento – e salva ogni responsabilità civile o penale - oltre al rigoroso rispetto delle norme di 

legge e delle indicazioni ricevute per lo svolgimento del servizio, al personale in servizio è fatto obbligo di:  

 mantenere un comportamento consono al domicilio dell’utente; 

 astenersi dal prendere visione o manomettere documenti, corrispondenza ovunque posta, medicinali, apparecchiature e 

materiale sanitario;  

 astenersi dal fornire ai pazienti consigli, impressioni, notizie su medici, terapie o altro; 

 mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’ Area Vasta di cui abbiano 

avuto notizia; 

 segnalare immediatamente le situazioni anomale rilevate durante lo svolgimento del servizio;  

 non ottemperare a ordini impartiti da personale non autorizzato; 

 non chiedere e/o accettare alcun compenso economico o regalie da parte degli assistiti. 

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Stazione Appaltante ed il personale dell’Aggiudicatario impiegato all’appalto, che resta 

sotto ogni profilo alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Aggiudicatario medesimo. 
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5.5 RISERVATEZZA 

Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare la Stazione Appaltante fornita al concorrente o aggiudicatario, o di cui lo stesso 

venisse a conoscenza nell’ambito dell’attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell’obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati 

che verranno richiesti alla Stazione Appaltante per l’espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dal 

concorrente o aggiudicatario in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la 

sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

I dati riguardanti la Stazione Appaltante dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente contratto e non saranno 

comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante. Si conviene che tutti i dati, notizie o 

informazioni di cui il concorrente o aggiudicatario venisse a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico ricevuto rivestono carattere di 

assoluta riservatezza: ne segue l’impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L’eventuale rilevazione a terzi, tanto in pendenza 

di rapporto quanto dopo la sia cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall’art. 622 c.p. e dal D. Lgv. n°196/2003 oltre che da 

eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto 

del presente contratto, potendo la Stazione Appaltante ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D. Lgv. n°196/2003 

e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza. 

 

5.6 RISOLUZIONE 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, 

la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi: 

a. carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016; 

b. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del 

responsabile tecnico, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la 

fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; 

c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non 

inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate; 

d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto; 

e. interruzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

f. violazione del dovere di riservatezza previsto dal presente contratto; 

g. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

h. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di 

attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente; 

i. Mancato superamento del periodo di prova. 

 

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante 

avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a 

quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

 

La risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l’eventuale 

maggior danno. 

 

In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 

continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante. 

 

5.7 ATTESTAZIONE CORRETTA ESECUZIONE  

Con riferimento alla regolare esecuzione dell’appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 

(Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
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privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato 

non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «… 

acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che 

siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». 

Tanto evidenziato, qualora l’aggiudicatario intendesse comunque richiedere un’attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando 

la relativa istanza all’UOC Bilancio AV4 all’indirizzo di posta elettronica sergio.cocciaretto@sanita.marche.it, comprensiva delle seguenti 

informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP (se pertinente);  periodo di riferimento e 

relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dalla ricevimento di regolare istanza. 

In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando 

dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere 

certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite. 

 

5.8  PERIODO DI PROVA  

I primi tre (3) mesi di esecuzione del contratto, decorrenti dalla data di stipula del contratto saranno considerati periodo di prova, al fine 

di accertare la piena idoneità tecnica e funzionale delle prestazioni rese in ordine alle esigenze della Stazione Appaltante. Al termine di 

tale periodo, in caso di parere negativo del responsabile dell’esecuzione, la Stazione Appaltante potrà esercitare recesso anticipato da 

comunicarsi formalmente non oltre gg 30 dalla sopra citata scadenza.  

 

Il recesso produrrà effetti successivamente a gg 15 dal suo ricevimento, salvo diverso termine eventualmente concordato tra le parti. 

L’aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto indenne per le prestazioni effettivamente rese, salvo che le stesse non abbiano determinato 

inadempimento  contrattuale, formalmente ed autonomamente contestato. 

 

6. ADEMPIMENTI 

 

6.1  RESPONSABILE DI COMMESSA  E COMUNICAZIONI 

L’aggiudicatario comunica senza ritardo nome e recapiti (telefono, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo per 

impegnare l’aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all’appalto in oggetto. 

 

Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l’oggetto della comunicazione (a 

titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l’utilizzo della PEC.  

 

6.2  INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

L’aggiudicatario assume l’obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità 

contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo 

esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).  

 

6.3 PAGAMENTI  

 

Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione 

elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle 

oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La 

fattura dovrà indicare i riferimenti dell’ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM)  

per la fatturazione elettronica.  

 

In caso di dispositivi medici l’aggiudicatario è tenuto all’inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di 

repertorio, nel  rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si 

rinvia al prot. 11088 dell’11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800 . 

mailto:sergio.cocciaretto@sanita.marche.it
http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800
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Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole 

contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui sono stati contestati 

inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 

 

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l’aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In 

caso di prestazioni eterogene e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), 

l’aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all’emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è 

altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio. 

 

6.4  SICUREZZA SUL LAVORO E  DUVRI 

L’aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l’adempimento alle norme anti-

infortunistiche e gli obblighi assicurativi sono a carico dell’aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale 

responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa 

all’oggetto della presente fornitura.   

 

Non sussistono rischi da interferenza né relativi costi. Per eventuali approfondimenti l’aggiudicatario potrà contattare l’Ufficio 

Prevenzione e Protezione dell’ Area Vasta 4 (tel 07346252808).  

 

La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 

dell’art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, non potrà essere inferiore al 2%; salvo adeguata motivazione. 

L’indicazione di tale costo non è richiesta per appalti di fornitura senza posa in opera. 

 

6.5 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINABZIARI 

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 

136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899 PEC 

areavasta4.asur@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali 

subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a 

pena di nullità, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, 

l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora 

l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione 

Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

6.6  GARANZIA DEFINITIVA  

Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia 

definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, 

se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva.  

 

La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli 

intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero 

periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al 

termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato 

per iscritto dalla Stazione Appaltante. 

mailto:areavasta4.asur@emarche.it
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 In caso di RTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, da indicarsi esplicitamente 

nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi. 

Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione 

della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. 

In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti. 

6.7  RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILTA’ CIVILE VERSO TERZI  

L’aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei 

confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto. 

 

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell’esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro la 

responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell’ammontare netto del contratto, con un minimo di € 500.000,00 ed un 

massimo di € 5.000.000,00. L’obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell’esecuzione e cessa alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell’esecuzione risultante dal contratto ovvero 

dall’effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.  

 

L’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del 

contratto ovvero, in caso di esecuzione d’urgenza, entro il termine di avvio dell’esecuzione stessa. L’omesso o il ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. 

 

Qualora l’aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione 

relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata 

copertura senza soluzione di continuità. 

 

 

7. CESSIONE DI CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e 

risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, potrà 

avvenire e produrre i relativi effetti giuridici solo previa autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni di legge di cui all’art. 106 D. Lgv. 50/2016. 

 

8. SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 30% 

le tutte le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al 

subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest’ultimo o del concorrente, l’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato: le prestazioni che intende subappaltare; una 

terna di subappaltatori (solo nel caso di importo complessivo del contratto sopra soglia, comprese opzioni). 

 

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla 

normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’aggiudicatario si impegna a depositare presso la 

Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, 

corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché 

quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei 

requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione 

concernente l’esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. .  

 

L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti 

e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
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dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed 

ha conseguentemente l’obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, 

vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al 

differimento dei termini di esecuzione del contratto.  

 

L’aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. 

 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai 

precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto 

eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto 

realmente eseguite. 

 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni 

complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà 

di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l’aggiudicatario non adegui le condizioni d’appalto alle migliori condizioni complessive 

di cui sopra.  

 

Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12. 

 

10. CLAUSOLE VESSATORIE 

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’aggiudicatario approva esplicitamente e specificatamente le seguenti 

clausole: 

 

 Art.3 – (variazioni) 

 Art. 5 – paragrafo 5.1 (controlli) 

 Art.5 – paragrafo 5.2 (penali)  

 Art.5 – paragrafo 5.3 (gestione del personale)  

 Art.5 – paragrafo 5.6 (risoluzione contratto) 

 Art.5 – paragrafo 5.8 (periodo di prova) 

 Art. 9 – (clausola di salvaguardia) 

 

In caso di contratto firmato digitalmente, la firma digitale del file deve intendersi riferita sia al contratto nel suo complesso, sia 

specificatamente alle clausole sopra indicate, ai sensi dell’art. 1341 CC. 

 

11. FORO COMPETENTE 

La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto è devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente 

del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.   

 

12. PATTO DI INTEGRITA’  

Il Patto d’Integrità ASUR, disponibile al link http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita, stabilisce la reciproca e formale 

obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa 

influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva 

esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.  
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13. ALLEGATI 

Allegato “A- Dettaglio Tecnico Ausili” 

 

 


