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Numero: 666/AV4 

Data: 24/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 666/AV4 DEL 24/09/2018  
      

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE  – 
DETERMINA A CONTRARRE GARA MEPA (CIG 7617805B8B) 

 
 

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 adottare la presente determina a contrarre per l’affidamento, mediante gara per accordo 

quadro sotto soglia ex art. 36 D. Lgv. 50/2016, da espletare mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePa) della fornitura, a lotto unico, distinta in 2 sub-lotti, di n. 9 

lampade scialitiche di cui n. 3 da destinare all’A.V. 3 e n. 6 all’A.V.4; 

2. di prendere atto e di approvare gli elementi essenziali della procedura come indicati nella 

tabella allegata (Allegato1); 

3. di prendere atto ed approvare la seguente documentazione di gara:  

 Disciplinare di gara (Allegato 2) e relativi allegati (Allegato A - DGUE; Allegato OE - 

“Dettaglio tecnico-economico”;  Allegato B - “Questionario”; Allegato C - “Dichiarazione di 
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visione e prova”; Allegato I “Scheda installazione”; Allegato S - “Attestazione di avvenuto 

sopralluogo” ed allegati cartacei Allegato D1 - “DUVRI AV3”; Allegato D2 - “DUVRI AV4”; 

Allegato F1 - “Piante strutturali e tecniche  Area Vasta 3 (sub-lotto 1)”; Allegato F2 - “Piante 

strutturali e tecniche  Area Vasta 4 (sub-lotto 2)”;  Allegato F3 - “Foto Blocco Operatorio 

Fermo A.V.4” (sub-lotto 2); Allegato F4 - “Foto Blocco Operatorio Fermo A.V.4” (sub-lotto 2); 

Allegato F5 - “Piastra controsoffitto Blocco Operatorio A.V.3” (sub-lotto 1) ); 

 Condizioni particolari di contratto (Allegato 3); 

4. di precisare che la spesa presunta del presente atto è di € 229.360,00 (€ 188.000,00 + IVA 

22%), imputabile al conto 0102020401, escluse opzioni di valore pari ad € 32.000,00 IVA 

esclusa, articolata  in n. 2 sub-lotti funzionali:  

 sub-lotto 1 (Area Vasta 3): € 48.000,00; 

 sub-lotto 2 (Area Vasta 4): € 140.000,00; 

5. di precisare che la durata del contratto sarà di mesi 36 a decorrere dalla stipula della RDO; 

6. di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta 

secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto dal 

Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza e Coordinatore Area Vasta 

ASUR Dott. Luigi Stortini e dal Dirigente amministrativo del Controllo di Gestione Dott. Daniele 

Rocchi; 

7. di accantonare l’importo di € 2.632,00 per la costituzione di un fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, pari all’1,4% dell’importo a base di gara al netto dell’IVA come indicato nella nota 

operativa del Direttore Amministrativo ASUR (prot. 9636 del 30/03/2018); 

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

rientra nei casi “altro”; 

9. 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. 26/1996 e s.m.i.; 

10. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

11. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dott. Licio Livini 
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La presente determina consta di n. 89  pagine di cui n.81 pagine di allegati ( 41 pagine di allegati cartacei ) che formano parte integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(UOC Acquisti e Logistica) 

 

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

1704/2005 (Art. 3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle 

funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR 

(Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. 

Lgv. 50/2016 (Codice contratti pubblici). 

 

Il Piano Investimenti 2016 prevedeva l’acquisto di n. 5 lampade scialitiche da installare presso il BO del 

Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo in sostituzione di quelle attualmente in uso e di n. 1 lampada 

scialitica portatile da utilizzarsi come back up in caso di necessità  per garantire la continuità del 

servizio (pratica 2016-030PROVV doc.to.agli atti ).  

 

In data 13/04/2017, a seguito di un incontro ASUR con il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica ing. 

Antonella Pianosi e il Direttore del Dipartimento Acquisti e Logistica Dott. Matteo Biraschi, si 

evidenziava analoga necessità da parte dell’ Area Vasta 3 per l’acquisto di n. 3 lampade scialitiche per 

il Blocco Operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche. La richiesta dell’Area Vasta 3 rientra 

nell’ambito dell’attivazione della nuova piastra DEA presso il PO di Civitanova Marche afferente al 

Pronto Soccorso, Breve Osservazione, Terapia intensiva e Blocco Operatorio (verbale riunione del 

06/02/2017). A tal fine si prevede l’acquisto di n. 2 lampade scialitiche, da installarsi presso le due 

nuove sale A e B del Blocco operatorio oltre a n. 1 lampada scialitica portatile per garantire la 

continuità del servizio.   

 

Si è ritenuto poi opportuno, nell’ambito della previsione di acquisto di ulteriori dispositivi similari a   

soddisfacimento di esigenze analoghe e nella logica dell’ottimizzazione dei procedimenti tecnici ed 

amministrativi dell’ASUR, di procedere all’indizione di una gara unica a beneficio di tutte le Aree Vaste 

interessate, individuando quale capofila l’Area Vasta 4, per un importo complessivo comunque non 

superiore a soglia comunitaria. 

 



 
 

                    

 
Impronta documento: 6D5486D10D27A0115957529FD2BD50D2EFA1F769 

(Rif. documento cartaceo 042B196A4D29E36AC5D6F36472E2414421CAC43A, 24/02/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 666/AV4 

Data: 24/09/2018 

Con nota del 14/04/2017 veniva incaricata quale RUP della procedura la Dott.ssa Paola Piccioni  e 

contestualmente si chiedeva di indicare ai sensi dell’art. 157 co. 2 del D.lgs. 50/2016 il nominativo del 

progettista competente alla predisposizione del capitolato tecnico. Con email del 17/05/2017, il 

Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica Ing. Antonella Pianosi, comunicava di aver conferito l’incarico di 

progettista all’ing. Robetra Chiarizia.  

 

L’ing. Roberta Chiarizia procedeva alla valutazione dello status delle tecnologie in uso, delle esigenze 

prestazionali e dei corrispondenti fabbisogni economici di entrambe le Aree Vaste. Tali dati riportati in 

clausole contrattuali di pertinenza, unitamente alle specifiche tecniche delle apparecchiature, venivano 

inviati al RUP, il 09/04/2018, unitamente ad una “Relazione tecnico illustrativa” recante soluzione 

progettuale in base agli obiettivi  prefissati. (doc.to agli atti). 

 

In fase di elaborazione dei dati necessari all’indizione della gara, veniva rilevata la necessità di 

integrare la documentazione tecnica mancante, come da richiesta del RUP al progettista 

dell’8/08/2018; l’istruttoria si completava il 29/08/2018. 

 

Come si evidenzia nella relazione tecnico illustrativa, l’acquisizione delle nuove lampade scialitiche si 

propone, nell’ambito di un programma strategico di sviluppo tecnologico aziendale, di ottimizzare il 

processo di gestione delle strumentazioni e gli investimenti sostenuti, con conseguente miglioramento 

qualitativo dell’attività clinica svolta anche in ragione della necessità ormai impellente di sostituire i 

sistemi in dotazione presso entrambe le AA.VV. I sistemi attualmente in uso presso le sale operatorie 

di entrambe le Aree Vaste presentano una vetustà significativa e caratteristiche prestazionali ormai 

altamente deteriorate e non conformi in termini illuminotecnici alla normativa vigente; lo status delle 

apparecchiature comporta altresì difficoltà nel reperire parti di ricambio. Di seguito si riportano i sistemi 

da sostituire presso i blocchi operatori di ciascuna Area Vasta:   

 

Area Vasta 3 – Blocco Operatorio di Civitanova Marche  

quantità classe tecnologica costruttore modello Anno acquisto 

n.1 LAMPADA SCIALITICA MARTIN 
ML701 (PRINCIPALE) e ML501 (SATELLITE) 

 
CIRCA 1996 

n.1 LAMPADA SCIALITICA BERCHTOLD 
CHROMOPHARE D660 (PRINCIPALE)  

e D540 (SATELLITE) 
CIRCA 2009 
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 Area Vasta 4 – Blocco Operatorio di Fermo 

quantità classe tecnologica costruttore modello Anno acquisto 

n.5 LAMPADA SCIALITICA ANGENIEUX AX4 (PRINCIPALE)  AX14 (SATELLITE) 
 

CIRCA 2002 
 

 

L’attività istruttoria si concludeva con la redazione della documentazione di gara e si individuava come 

legittimo ed appropriato un accordo quadro sotto soglia ai sensi dell’art. 36 D. Lgv. 50/2016, da 

svolgere su MePa previa verifica della presenza su tale piattaforma del corrispondente meta-prodotto 

ovvero dell’iscrizione di uno o più operatori economici al bando di competenza ed alla relativa CPV.  

 

Si evidenziano gli elementi essenziali del presente accordo quadro come da tabella allegata (Allegato 

n. 1). 

  

Si da atto della predisposizione della seguente documentazione di gara, allegata al presente atto: 

 Disciplinare di gara (Allegato 2) e relativi allegati (Allegato A - DGUE; Allegato OE - “Dettaglio 

tecnico-economico”;  Allegato B - “Questionario”; Allegato C - “Dichiarazione di visione e prova”; 

Allegato I “Scheda installazione”; ed allegati cartacei Allegato D1 - “DUVRI AV3” ; Allegato D2 - 

“DUVRI AV4”; Allegato F1 - “Piante strutturali e tecniche  Area Vasta 3 (sub-lotto 1)”; Allegato F2 

- “Piante strutturali e tecniche  Area Vasta 4 (sub-lotto 2)”;  Allegato F3 - “Foto Blocco Operatorio 

Fermo A.V.4” (sub-lotto 2); Allegato F4 - “Foto Blocco Operatorio Fermo A.V.4” (sub-lotto 2); 

Allegato F5 - “Piastra controsoffitto Blocco Operatorio A.V.3” (sub-lotto 1) ); 

 Condizioni particolari di contratto (Allegato 3). 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 

95 D. Lgv. 50/2016 secondo la seguente proporzione ed i criteri di valutazione dell’offerta di seguito 

specificati, tutti riferiti all’apparecchiatura: 

 Qualità max pt. 70 

 Prezzo max pt. 30 

 

La spesa complessiva derivante dal presente atto è di € 188.000,00 + IVA 22%, escluse opzioni di 

valore pari ad € 32.000,00 IVA esclusa, per una durata di mesi 36, con decorrenza dalla data di stipula 

della RDO, articolata in n. 2 sub-lotti funzionali di seguito descritti:  
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 sub-lotto 1 (Area Vasta 3): € 48.000,00; 

 sub-lotto 2 (Area Vasta 4): € 140.000,00. 

 

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della suddetta spesa, si rinvia alla scheda di 

budget dell’UOC Acquisti e Logistica (doc. agli atti) e alla dichiarazione a firma congiunta del Direttore 

UOC Bilancio e del Dirigente amministrativo del Controllo di gestione dell’Area Vasta 3 di Macerata ( 

doc.to agli atti).  

 

Si precisa che il valore inferiore alla soglia comunitaria attribuisce la competenza per valore all’Area 

Vasta, come stabilito dal “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” (determina 4DGASUR2017).  

 

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 4 mediante il 

seguente schema di determina: 

 

1. di adottare la presente determina a contrarre per l’affidamento, mediante gara per accordo 

quadro sotto soglia ex art. 36 D. Lgv. 50/2016, da espletare mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePa) della fornitura, a lotto unico, distinta in 2 sub-lotti, di n. 9 

lampade scialitiche di cui n. 3 da destinare all’A.V. 3 e n. 6 all’A.V.4; 

2. di prendere atto e di approvare gli elementi essenziali della procedura come indicati nella 

tabella allegata (Allegato1); 

3. di prendere atto ed approvare la seguente documentazione di gara:  

 Disciplinare di gara (Allegato 2) e relativi allegati (Allegato A - DGUE; Allegato OE - 

“Dettaglio tecnico-economico”; Allegato B - “Questionario”; Allegato C - “Dichiarazione di 

visione e prova”; Allegato I “Scheda installazione”; Allegato S - “Attestazione di avvenuto 

sopralluogo” ed allegati cartacei Allegato D1 - “DUVRI AV3”; Allegato D2 - “DUVRI AV4”; 

Allegato F1 - “Piante strutturali e tecniche  Area Vasta 3 (sub-lotto 1)”; Allegato F2 - “Piante 

strutturali e tecniche  Area Vasta 4 (sub-lotto 2)”;  Allegato F3 - “Foto Blocco Operatorio 

Fermo A.V.4” (sub-lotto 2); Allegato F4 - “Foto Blocco Operatorio Fermo A.V.4” (sub-lotto 2); 

Allegato F5 - “Piastra controsoffitto Blocco Operatorio A.V.3” (sub-lotto 1) ); 

 Condizioni particolari di contratto (Allegato 3); 

4. di precisare che la spesa presunta del presente atto è di € 229.360,00 (€ 188.000,00 + IVA 
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22%), imputabile al conto 0102020401, escluse opzioni di valore pari ad € 32.000,00 IVA 

esclusa, articolata  in n. 2 sub-lotti funzionali:  

 sub-lotto 1 (Area Vasta 3): € 48.000,00; 

 sub-lotto 2 (Area Vasta 4): € 140.000,00; 

5. di precisare che la durata del contratto sarà di mesi 36 a decorrere dalla stipula della RDO; 

6. di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta 

secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto dal 

Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza e Coordinatore Area Vasta 

ASUR Dott. Luigi Stortini e dal Dirigente amministrativo del Controllo di Gestione Dott. Daniele 

Rocchi; 

7. di accantonare l’importo di € 2.632,00 per la costituzione di un fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, pari all’1,4% dell’importo a base di gara al netto dell’IVA come indicato nella nota 

operativa del Direttore Amministrativo ASUR (prot. 9636 del 30/03/2018); 

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

rientra nei casi “altro”; 

9. 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. 26/1996 e s.m.i.; 

10. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

11. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

Fermo, 12/09/2018 

 

Il RUP  

Dott.ssa Paola Piccioni 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 
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I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica, mediante la 

sottoscrizione della scheda di budget, attestano che la spesa del presente atto sarà resa compatibile 

con la disponibilità economica del budget 2019 (conto 0102020401) quando definito e assegnato. 

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                       Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza  

Coordinatore Area Vasta ASUR 

 

Dott.  Daniele Rocchi                                                                                                     Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2019 

U.O.C: ACQUISTI E LOGISTICA 

CONTO:0102020401 ATTREZZATURE SANITARIE – LAMPADE SCIALITICHE  

 

A  BUDGET ANNO 2019      Euro:  ________ 

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018    Euro:  ________ 

C= A–B  BUDGET RESIDUO      Euro:  ________ 

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA ANNO  2018  Euro:  173.432,00 

E=C-D  BUDGET RESIDUO      Euro:  ________ 

 

 

Fermo, lì 31/07/2018 

Il controllo di gestione interno 

Silvana Pagliari 

        

  Il Responsabile UOC Acquisti e Logistica 

          Dott. Fulvio De Cicco 



 
 

                    

 
Impronta documento: 6D5486D10D27A0115957529FD2BD50D2EFA1F769 

(Rif. documento cartaceo 042B196A4D29E36AC5D6F36472E2414421CAC43A, 24/02/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

10 

Numero: 666/AV4 

Data: 24/09/2018 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 

Allegato 1 – TABELLA DI SINTESI  
 

A PROCEDURA  ACCORDO QUADRO  

B GARA  MEPA  

C LUOGO DI ESECUZIONE  FERMO AV4 

D LOTTI  UNICO ARTICOLATO IN DUE SUB-LOTTI  

(SUB-LOTTO 1- AV3; SUB-LOTTO 2- AV4) 

E BASI D’ASTA IVA 

ESCLUSA 

188.000,00 € ( SUB-LOTTO 1 - € 48.000,00); (LOTTO 2 – € 140.000,00) 

F VALORE DI GARA  220.000,00 IVA ESCLUSA 

G CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE  

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95 D.LGS. 

50/2016 NELLA PROPORZIONE QUALITA’ 70 PUNTI E PREZZO 30 PUNTI. SI 

EVIDENZIA CHE TALE CRITERIO DEVE CONSIDERARSI RISPONDENTE ALLE 

ESIGENZE CLINICHE CONSENTENDO DI ASSICURARE UN ADEGUATO 

LIVELLO QUALITATIVO DI TIPO TECNOLOGICO- FUNZIONALE  

H DURATA  36 MESI  

I OPZIONI VARIAZIONI IN AUMENTO PER UN VALORE DI € 32.000,00 FINO AD UN 

VALORE COMPLESSIVO DI € 220.000,00 IVA ESCLUSA  

L CRITERIO DI SELEZIONE 

OPERATORI ECONOMICI  

ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL MEPA (AL BANDO DI 

COMPETENZA ED ALLA RELATIVA CPV) EX ART. 36 CO. 2 LETT. B  

M RUP  PAOLA PIPCCIONI  

 

 

Allegato 2 – DISCIPLINARE DI GARA  

Art.1  –  Oggetto 

Il presente accordo quadro ha per oggetto l’appalto di fornitura iniziale di n. 9 lampade scialitiche da sala operatoria, come 
dettagliate nelle condizioni particolari di contratto. La fornitura è a lotto unico distinto in n° 2 sub-lotti funzionali, riferiti 
rispettivamente alle Aree Vaste 3 e 4, di seguito indicati. L’importo complessivo iniziale è di € 229.360,00 (€ 188.000,00 + IVA 
22%), escluse opzioni: 

 Sub-lotto 1: € 48.000,00 Area Vasta 3; 

 Sub-lotto 2: € 140.000,00 Area Vasta 4. 

 
La presentazione di offerta firmata digitalmente importa accettazione incondizionata del presente disciplinare, del capitolato 
d’oneri (condizioni particolari di contratto), degli eventuali allegati e chiarimenti, qualora resi.  
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L’offerta dovrà essere presentata sul portale MEPA nei termini e modalità previste dalla RDO. I seguenti documenti dovranno 
essere inviati  a corredo dell’offerta  in formato P7M firmato digitalmente dal legale rappresentante oppure in PDF come di 
seguito specificato: 
A. Documentazione amministrativa 

a) (P7M) DGUE (Allegato “A”); 

b) (PDF) PASSOE; 

c) (P7M/PDF) n.2 dichiarazioni bancarie, secondo le modalità stabilite dall’art. 6 del presente disciplinare, unitamente 
ad autodichiarazione ex DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente circa la 
conformità della copia PDF all’originale. 

d) (PDF/P7M) cauzione provvisoria come prevista dall’art.14 del presente disciplinare di gara nella misura del 2% del 
valore iniziale contrattuale € 3.760,00; 

e) (PDF) copia o estratto del CCIAA; 

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

g) (PDF) eventuale copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme UNI-EN-ISO; 

h) (PDF/P7M) (opzionale) 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 come previsto dall’art. 10 del presente disciplinare; 

i) (P7M) (opzionale) documentazione riferita al subappalto secondo quanto previsto dall’art. 18 “subappalto” del 
presente Disciplinare, unitamente alla compilazione della parte II sezione D del DGUE . La documentazione deve 
comprendere il DGUE del subappaltatore; 

j) (P7M) (opzionale) documentazione riferita all’avvalimento secondo quanto previsto dall’art. 19 “avvalimento”  del 
presente Disciplinare unitamente alla compilazione della parte II sezione C del DGUE. La documentazione deve 
comprendere il DGUE dell’ausiliario; 

k) (P7M) (opzionale) documentazione riferita al RTI secondo quanto previsto dall’art. 20 “Concorrenti plurimi” del 
presente Disciplinare, unitamente alla compilazione della parte II sezione A del DGUE . La documentazione deve 
comprendere il DGUE dei soggetti raggruppati ulteriori al mandatario; 

l) (P7M) (opzionale) proposta di modifica o integrazione DUVRI  relativo al lotto 1 (Allegato “D1”); 

m) (P7M) (opzionale) proposta di modifica o integrazione DUVRI  relativo al lotto 2 (Allegato “D2”); 

n) (P7M) attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato “S”). 

 

B. Documentazione tecnica: 

a. (P7M) tutta la documentazione indicata dall’art. 9 del presente Disciplinare;  

 

C. Documentazione economica: 

a) (P7M) Offerta economica (secondo le modalità disciplinate dal MePa). 
b) (P7M) Dettaglio tecnico-economico con indicazione dei prezzi riferiti ai sub- lotti 1 e 2  mediante la compilazione del 

modello allegato “Allegato OE- Dettaglio tecnico-economico”; 
 

Art.3  –  Criterio di aggiudicazione 
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L’aggiudicazione della fornitura avverrà per entrambi i lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 D. Lgv. 50/2016 secondo la seguente proporzione ed i criteri di valutazione dell’offerta di seguito specificati, tutti 

riferiti all’apparecchiatura: 

Qualità max pt. 70 
Prezzo max pt. 30 

 
Qualità.  

Saranno ammesse a valutazione le offerte in possesso dei requisiti tecnici minimi. La valutazione avverrà mediante 
attribuzione a ciascun sub-criterio di un voto compreso tra 0,0 e 1,0, ottenuto attraverso la media del punteggio di ciascun 
commissario su base proporzionale o discrezionale (secondo quanto previsto), da moltiplicarsi per il relativo “peso ponderale”. 
Un punteggio inferiore a 0,6, anche solo per singolo sub criterio, importerà esclusione (soglia di sbarramento). Vengono di 
seguito descritti criteri ed eventuali sub-criteri: 

  Criteri e Sub-criteri  Peso 
Ponderale 70 

Q1 Caratteristiche tecniche 26/70 

Q1.1  
 

Migliorie sulle caratteristiche e prestazioni illuminotecniche minime 6 

Q1.2 Pregio tecnico della struttura portante (tipologia di ancoraggio e fissaggio del 
sistema anche in relazione al solaio e al tipo di materiale del solaio presente 
nelle sale operatorie, materiale costruttivo dell'intero sistema e dei componenti, 
dimensione, ingombri e layout grafico del complesso braccio-cupola,  peso totale 
del sistema, consumi, energia radiante emessa, tempi di consegna e 
installazione) 

20 

Q2 Funzionalità 22/70 

 Q2.1  Movimentazioni e manovrabilità (numero e posizione di snodi, **range di 
estensione verticale, orizzontale e rotazione bracci e cupola, lunghezza bracci, 
presenza di maniglia per la movimentazione della/e cupola/e) 

5 

Q2.2 Ergonomia dell’intero sistema e stabilità (posizione dei comandi di regolazione 
dei parametri, **comando tramite pannello a parete o soluzioni equivalenti, peso 
della cupola, ergonomia  della cupola, adeguatezza del sistema frenante, 
*altezza massima del sistema e *peso dell’intero sistema) 

7 

Q2.3 Pregio tecnico degli accessori  forniti (telecamera: risoluzione, qualità 
dell’immagine, obiettivo e zoom, gradi di rotazione, distanza e potenza di 
trasmissione del segnale garantita,; monitor:  risoluzione, adeguatezza numero e  
tipologia di ingressi/uscite, grado di protezione IP; carrello: altezza, materiale 
costruttivo, numero di freni, peso garantito; videoregistratore medicale: 
adeguatezza numero e tipologie di  ingressi/uscite, informazioni configurabili, 
modalità archiviazione ed esportazione dati) 

10 

Q.3 Sicurezza e controllo 7/70 

 Q3.1  Sistema di autodiagnosi (presenza e parametri controllati) 4 

Q3.2 Segnalazione e modalità di segnalazione del tipo di guasto del sistema 3 

Q.4 Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle tecnologie sanitarie e servizi di 
supporto 

15/70 

 Q4.1  Migliorie al piano formativo del personale sanitario,  tecnico e Ingegneria Clinica 
(piano di formazione, ore di formazione e materiale didattico fornito) 

1 

 Q4.2  Facilità di sanificazione e di sostituzione dei led 4 

 Q4.3  Organizzazione del servizio di assistenza tecnica (migliorie tempi di intervento e 
risoluzione guasti, estensione della durata della garanzia, disponibilità fornitura 
parti di ricambio) 

10 

**parametro valutabile solo per le lampade scialitiche  
*parametri riferiti esclusivamente alla lampada scialitica portatile 

 
Prezzo. Successivamente alla valutazione tecnica, verranno aperte le offerte economiche nell’ambito del sistema MEPA. La 

determinazione del parametro prezzo, sulla base delle offerte economiche presentate da ciascuna ditta, avverrà tramite 
assegnazione del punteggio con formula non lineare esponenziale: 
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Pprezzo(a) = 30*[(Ra/RMAX)α] 

dove: 
a = operatore economico; 
Ra = ribasso offerto dal concorrente a; 
RMAX = ribasso dell’offerta più conveniente. 
α = 0,2. 
 
A pena d’esclusione il prezzo complessivo offerto dovrà essere inferiore o uguale alla base d’asta. 

 
Tutte le prestazioni ulteriori richieste dalla documentazione di gara devono intendersi comprese nell’offerta economica, senza 
possibilità di oneri aggiuntivi, nemmeno a titolo di rimborso una tantum. In caso di parità tra le due migliori offerte si procederà 
ad aggiudicazione di quella qualitativamente migliore e, solo successivamente, per eventuale sorteggio. La SA può 
aggiudicare anche in caso di un’unica offerta, purché inferiore o uguale alla base d’asta e tecnicamente idonea. 
 
L’offerta economica, da effettuarsi in lingua italiana, dovrà indicare ragione e denominazione sociale, partita IVA, sede legale 
della ditta, nonché domicilio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante firmatario. 
L’offerta economica dovrà essere presentata tramite il modello generato dal sistema MEPA unitamente al dettaglio tecnico-
economico (Allegato “OE”). 
 
Tutti i prezzi andranno espressi IVA inclusa ed esclusa. Sono vietate offerte condizionate, alternative o difformi da quanto 
richiesto. 
 
Ai sensi dell’art. 97 D. Lgv. 50/2016 (offerte anormalmente basse), successivamente all’apertura delle offerte economiche si 
procede a sorteggio del metodo di calcolo dell’anomalia dell’offerta, tra quelli indicati dalla norma. Ai fini della verifica di 
anomalia viene fatto riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni, se previste. I 

concorrenti sono tenuti a rendere spiegazioni entro gg. 15 dalla richiesta. 

 
Art.4  – Termini e seduta pubblica 

La pubblicità della procedura di gara verrà assicurata mediante gli strumenti della procedura MePa. 

I termini dell’offerta sono quelli indicati nella RdO. 

 

Art.5 – Requisiti  generali  

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016, da dimostrarsi mediante 
presentazione di DGUE (Allegato “A”), firmato digitalmente (P7M) dal legale rappresentante . I medesimi requisiti devono 
essere posseduti da ciascun concorrente raggruppato, in caso di concorrente plurimo (RTI o Consorzio), avvalimento o sub-
appalto, da provarsi con i rispettivi DGUE. 

 

Art.6 – 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. 

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 adeguata campionatura se ed in 
quanto previsto dal presente disciplinare.  
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I requisiti professionali, economici e tecnici sono provati mediante DGUE (Allegato “A”).  
 

Art. 7 – Campionatura e visione  

In corso di gara e fino all’aggiudicazione definitiva il concorrente è tenuto, a richiesta della Stazione Appaltante, alla 
presentazione di adeguata campionatura (completa di eventuale scheda tecnica) di tutto quanto presentato in sede di offerta e 
oggetto dell’appalto. Le richieste potranno essere anche molteplici e successive e riguardare singoli dispositivi, materiali, 
prodotti etc. A pena di esclusione, la consegna deve avvenire entro gg 10 dalla richiesta. Sul pacco contenente i campioni, 
dovrà essere riportato l’oggetto della gara, l’indicazione “contenente campioni di gara” e il numero del lotto di gara cui la 

campionatura è riferita. I campioni non posso essere fatturati e non saranno restituiti quelli riferiti a materiale di consumo.  

Qualora la natura o la complessità dei dispositivi lo richieda, entro lo stesso termine deve essere garantita la dimostrazione 
funzionale (demo), assistita da personale qualificato del concorrente. 
 
In caso di materiali o dispositivi di difficile trasporto o istallazione, il concorrente può essere autorizzato a discrezione della 
Stazione Appaltante a predisporre la visione e/o la demo presso sito o struttura dove i dispositivi identici sono in funzione, 
fatto salvo il rispetto del predetto termine di gg. 10 e previa dichiarazione di disponibilità del Concorrente in sede di gara 
(Allegato “C”). Parimenti 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 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. 8  –  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. 

 

 Art. 9  –  Documentazione tecnica 

Ai fini della valutazione di idoneità tecnica minima e della successiva valutazione di qualità, il concorrente deve presentare la 
seguente documentazione tecnica in formato P7M firmata digitalmente dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti 
in caso di concorrente plurimo): 

A. Relazione Tecnica (RT), da nominare “RT nome concorrente” 

articolata in un numero di paragrafi corrispondenti alle specifiche tecniche minime di ogni sub-lotto di cui all’art.3 
delle “Condizioni particolari di contratto” ed ai sub-criteri di valutazione (Q1-Q4) indicati all’art. 3 del presente 
Disciplinare, sia per la lampada scialitica e per la lampada scialitica portatile. La prima pagina deve recare l’indice e 
ciascuna facciata deve essere numerata. 

 

B. Allegato tecnico (AT), da nominare “AT nome concorrente” 

tale allegato, da intendersi a comprova e documentazione di tutto quanto offerto, non sarà oggetto di autonoma 
valutazione e dovrà contenere: 

b.1 Scheda tecnica del produttore di ciascun sub-lotto oppure, in alternativa, scheda tecnica predisposta e firmata dal 
concorrente; 

b.2 Eventuale documentazione a comprova dell’equivalenza tecnica (opzionale); 

b.3 Depliant e illustrazioni fotografiche. 

C. Copia del documento di certificazione CE applicabile, da nominare “CE  nome concorrente”  
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dichiarazione e certificato in funzione della procedura di certificazione seguita, redatta dal fabbricante o dal suo 
mandatario stabilito nella Comunità Europea, in accordo con quanto indicato nelle direttive europee e disposizioni 
nazionali applicabili delle tecnologie offerte, esplicitando la classe di rischio coerente con la destinazione d’uso 
individuata ed eventuali limitazioni d’uso. Ai fini della presente documentazione, non sono accettabili, ai sensi dell’art. 
49 del DPR 445/2000, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 

D. Scheda tecnica per l’installazione  

contenente dimensione, peso, schemi elettrici e schemi di montaggio, mediante la compilazione del modello allegato 

al presente Disciplinare (Allegato “I”); 

E. Questionario 

compilazione del Foglio “B1” – “Informazioni generali”, mediante la compilazione del modello allegato al presente 

Disciplinare (Allegato “B”); 

F. Dichiarazione di disponibilità all’esecuzione della prova delle tecnologie  

dichiarazione alla disponibilità della prova nelle modalità previste dall’art. 7 del presente Disciplinare, mediante la 
compilazione del modello allegato (Allegato “C”); 

G. Manuali d’uso in lingua italiana dei sistemi offerti; 

H. Manuali di servizio per la manutenzione correttiva su guasto e preventiva dei sistemi offerti; 

I. Layout di progetto per singolo sito di installazione. 

Si applica il criterio di equivalenza tecnica rispetto a possibili varianti tecniche proposte alle specifiche tecniche minime, 
secondo quanto previsto dall’art.68 D. Lgv. 50/2016; a condizione che la soluzione equivalente venga comprovata per iscritto 
mediante relazione tecnica del fabbricante, di un organismo terzo riconosciuto o del concorrente; e che la prova venga 
ritenuta soddisfacente dalla Stazione Appaltante in relazione alle esigenze e finalità di utilizzo del dispositivo. In tale caso la 
documentazione di equivalenza tecnica deve essere inserita nell’allegato tecnico (AT). 
 
Limitatamente ai dispositivi medici, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 DM 21/12/2009, i concorrenti possono 
astenersi dal presentare informazioni contenute e disponibili nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute. In 
tal caso, in luogo della documentazione tecnica, andrà presentata una dichiarazione contenente le informazioni disponibili nel 
succitato Repertorio, aggiornate alla data della dichiarazione e complete degli estremi del Repertorio medesimo. 
 
Il mancato rispetto di tutte le formalità stabilite dal presente articolo, finalizzate ad un’efficace ed efficiente valutazione 
comparativa delle offerte tecniche nel pieno rispetto del principio di par condicio, potrà importare mancata valutazione delle 
offerte stesse, salvo che la non conformità non integri diversa e più grave fattispecie tale da importare esclusione a norma del 
presente disciplinare.  
 

Art.10  – Accesso e riservatezza 

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. 
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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. 11 – Informazioni complementari e comunicazioni 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo portale MePa non oltre gg dieci (10) dal termine per la presentazione 
delle offerte. Le risposte saranno parimenti comunicate tramite portale MePa almeno sei (6) 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. 12  – 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 perentorio di giorni 6 solari 
dalla richiesta, escluso il dies a quo. Qualora i mancati o tardivi chiarimenti riguardino elementi oggetto di valutazione, il 

corrispondente punteggio non potrà essere assegnato. 

 

 Art.13 – Sicurezza e DUVRI 

Con riferimento ai rischi da interferenza, non sono stati individuati costi aggiuntivi. In sede di offerta i singoli concorrenti 
potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, da inserirsi nella documentazione amministrativa, 
che saranno esaminate e discusse successivamente all’aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o 
integrazioni importerà accettazione definitiva dei DUVRI allegati per ciascun sub-lotto. (Allegato “D1” per il sub-lotto 1 e 
Allegato “D2” per il sub-lotto 2). 

 

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 D.lgs. 50/2016, 
il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore al 2% della base d’asta; salvo adeguata motivazione. 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. 

 

Art.14  – Garanzia provvisoria e validità dell’offerta 

mailto:areavasta4.asur@emarche.it
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Il concorrente è vincolato all’offerta per gg. 180 dal termine di presentazione dell’offerta. 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 complessivo contrattuale IVA esclusa pari ad € 3.76,00 (sub-lotto 1 pari ad € 960,00; sub-lotto 2 pari ad € 2.800,00).  
 
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 medes ima 
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 pluralità di lotti offerti, il concorrente può presentare a sua scelta una sola garanzia cumulativa. 

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

 
Art.15 – Sopralluogo Obbligatorio 

Al fine di garantire la correttezza dell’offerta e della successiva eventuale attività di adeguamento dei locali e d’installazione 
dell’apparecchiatura, è previsto sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione. Il concorrente ha l’onere di richiesta scritta a 
mezzo piattaforma MEPA, area “comunicazioni”  entro gg. 15 dal termine previsto per la presentazione dell’offerta, completa 
di nominativo e recapiti dell’incaricato nonché debita menzione dell’oggetto di gara. Il sopralluogo si svolgerà, previa 
convocazione, possibilmente entro gg. 10 dal summenzionato termine. 

 

Pertanto ciascun concorrente dovrà ispezionare i siti di installazione (locali e impianti), in sede di sopralluogo, in modo da 
acquisire ogni informazione utile alla valutazione del contesto di inserimento del progetto. L’amministrazione mette a 
disposizione dei partecipanti le piante strutturali  e gli elaborati grafici in formato .dwg e .pdf di ciascun sito di installazione. Si 
allegano in formato pdf le piante strutturali e tecniche di ciascuna Area Vasta, (Allegato “F1” per il sub-lotto 1; Allegato “F2” 
per il sub-lotto 2). L’incaricato dovrà recare con se documento di identità personale . 

 

 Si sottolinea che nessuna informazione potrà essere data in sede di sopralluogo dai referenti aziendali: qualunque 
chiarimento potrà essere posto al RUP nelle modalità riferite ai chiarimenti in corso di gara come previsto dall’art. 12 
“informazioni complementari”. Nell’offerta tecnica dovranno quindi essere dettagliate le soluzioni progettuali scelte a segui to 
del sopralluogo. 
 
L’avvenuto sopralluogo dovrà essere attestato dal concorrente mediante compilazione dell’apposito allegato “S”. 
 

Art.16 – 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.  
 
In caso di criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai fini della verifica di anomalia viene fatto riferimento ai punteggi 
ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni, se previste.  Le spiegazioni dovranno concernere: le principali 
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voci di costo, qualora non esplicitate in sede di offerta; l’economia del processo di fabbricazione; le soluzioni tecniche o le 
condizioni favorevoli di commercializzazione; l’originalità della proposta.  

Art.17 – 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.18  – 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% tutte le prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri “condizioni particolari di 
contratto”, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio. A tale fine il concorrente deve compilare apposita sezione (lettera 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 digitalmente (P7M) dal legale rappresentante di ogni sub-appaltatario della terna o dal legale rappresentante 
del concorrente, da allegarsi al DGUE del concorrente. 
 
 Art.19  –  Avvalimento 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, 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, nonché 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.20  –  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 alla presentazione in sede di offerta dei 
seguenti documenti: 

 all’indicazione descrittiva ed in quota percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

 all’impegno di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, nel caso di concorrenti non ancora cost ituiti 
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.21  –  Affidamento e stipula contratto 

Fermo quanto previsto dall’art. 22 “Accordo quadro”, se pertinente, 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. 

In seguito ad aggiudicazione definitiva e a pena di revoca della stessa a discrezione della Stazione Appaltante, 
l’aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere entro gg. 30 la seguente documentazione, se pertinente: cauzione definitiva, 
riferimento responsabile di commessa, giustificativo di pagamento bollo virtuale o altra modalità di legge, copia polizza 
responsabilità civile, etc. 
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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”. 
 
 Art.22  – Accordo quadro  

 Ai sensi dell’art. 54 D. Lgv. 50/2016, l’aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto alla stipula di  singoli contratti 
d’appalto specifico conformi alle condizioni particolari di contratto poste a gara con ciascuna delle Aree Vaste indicate. La 
stipula del contratto d’appalto specifico, cui è connessa l’acquisizione del CIG derivato e dei relativi adempimenti SIMOG, farà 
sorgere le obbligazioni contrattuali tra Area Vasta stipulante/aderente e aggiudicatario medesimo, compreso tutto quanto 
riferito alla corretta esecuzione delle stesse (a titolo esemplificativo: ordinativi di fornitura, verifica di conformità delle 
prestazioni, liquidazione del corrispettivo, verifiche in corso di esecuzione, eventuali penali per inadempimento, collaudo etc.).  
 
Il valore iniziale di ciascun accordo quadro è pari al relativo prezzo di aggiudicazione. L’esercizio di eventuali opzioni che 
importino una maggior spesa è subordinato alla previa autorizzazione del RUP. 
 

Art.23  –  Normativa di riferimento 

La procedura di gara e le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere conformi alla normativa vigente in materia, di segui to 
elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 D.Lgs n. 46/97 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 
 D.lgs n. 26/2016 su recipienti a pressione  
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 
Art.24  –  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.  
 

Art.25  –  Allegati 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Allegato A - “DGUE”; 

 Allegato D1 - “DUVRI AV3 ; 

 Allegato D2 - “DUVRI AV4; 

 Allegato OE - “Dettaglio tecnico-economico”;  

 Allegato B - “Questionario”; 

 Allegato C - “Dichiarazione di visione e prova”; 

 Allegato I - “Scheda installazione”.; 

 Allegato S - “Attestazione di avvenuto sopralluogo” 

 Allegato F1 - “Piante strutturali e tecniche  Area Vasta 3 (sub-lotto 1)”; 

 Allegato F2 - “Piante strutturali e tecniche  Area Vasta 4 (sub-lotto 2)”; 

 Allegato F3 - “Foto Blocco Operatorio Fermo A.V.4” (sub-lotto 2); 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita
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 Allegato F4 - “Foto Blocco Operatorio Fermo A.V.4” (sub-lotto 2); 

 Allegato F5 - “Piastra controsoffitto Blocco Operatorio A.V.3” (sub-lotto 1). 

 
 
 

Allegato A – “DGUE” 

 

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: [  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4) [  ] 

                                                           
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. 
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Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5) 

[  ] 

 

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

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 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 
 

                                                           
5 Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente. 
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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rilasciato da un sistema nazionale di qualificazione o 
prequalificazione)? 

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 
certificazione; 

b) Se il certificato di 
iscrizione o la certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 
 
a)[…………………………] 
 
 
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) [……………………………] 

                                                           
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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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 

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 lavor i, 
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: 
[ …..] 
 

 

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

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: 

 
a) Data [  ], punti [ ], motivi [ ]; 
  

b) […………….] 
c) 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) 

                                                           
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 decis ione 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. 
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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 
 

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 
 

 
 
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 direttamente 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? 

 

Imposte Contributi previdenziali 

 
 
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 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della documentazione)(24) 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 

                                                           
22 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
23 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza 
delle misure adottate. 
24 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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è disponibile elettronicamente, indicare:  

 

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 

[   ] 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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documenti complementari richiesti da 
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
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 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione nazionale, 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, 

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 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 
 
 
(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 

                                                           
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. 
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nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
è il seguente (34): 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 

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 

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): 

                                                           
34 Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai 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. 
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disponibile per via elettronica, indicare: 
 

 […………………][…………………][…………………] 

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 specificato: indicare 

nell’elenco gli importi, le date e i destinatari pubblici o 
privati (40): 
 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
 
[………………….] 
 

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: 

[…………………] 

                                                           
39 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 
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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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: 

[…………………] 

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: 

                                                           
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 
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): 
 […………………][…………………][…………………] 

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) 
 

 

                                                           
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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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 

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 [………………………………] 

 

                                                           
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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 Allegato OE - “Dettaglio tecnico-economico” 

 

All’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 
Area Vasta n.4 Fermo 

Via Zeppilli, 18 
63900 Fermo (FM) 

 
 

Oggetto:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE SCIALITICHE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI 
CIVITANOVA MARCHE E DEL P.O. DI FERMO 

 
Il sottoscritto……………………………….................nato 
a……………………………………(………)il……………………………...residente a…..........................................in via 
…………………………………………………n…………….nella sua qualità di rappresentante legale della 
ditta……………………………………………….con sede in ……………………………………………………... iscritta presso la 
Camera di Commercio di ……………………… data iscrizione …………………………………….P. IVA 
………………….................. 
 
si obbliga, con questa offerta a fornire a codesto Spett.le Ente, alle condizioni riportate in tutti gli atti di gara, le tecnologie con 
relativi servizi sotto indicati, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico.  
 

SUB-LOTTO 1 (AREA VASTA 3 -  P.O. CIVITANOVA MARCHE) 

COMPO
NENTI 

CLASSE TECNOLOGICA QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO IVA 
ESCLUSA (€) 

PREZZO 
TOTALE IVA 
ESCLUSA (€) 

ALIQUOTA 
IVA (%)  

A Lampada scialitica  
 

2    

B Lampada scialitica portatile 
 

1    

ACCESSORI     

C Manipoli sterilizzabili per lampada scialitica  
  

4    

D Manipolo sterilizzabile per lampada scialitica 
portatile  

1    

E Sistema di acquisizione immagini/video 
 

0    

F Monitor 
 

0    

G Carrello elettrificato 
 

0    

H Videoregistratore medicale 
 

0    

COSTO TOTALE FORNITURA 
 

  

RIBASSO PERCENTUALE [%] SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA (%) 

Oneri specifici per la sicurezza aziendale, quantificati dalla Ditta, in base allo specifico 
appalto, non inferiori al 2% salvo motivazione, da allegare  

(€) 

Oneri per la manodopera (comprensivo di oneri previdenziali, assist., assicu., 
antinfor.) quantificati in 

(€) 

Utile di impresa pari a  (€) 

Altri costi generali  
 

(€) 
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SUB-LOTTO 2 (AREA VASTA4 – P.O. FERMO) 

COMPO
NENTI 

CLASSE TECNOLOGICA QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO IVA 
ESCLUSA (€) 

PREZZO 
TOTALE IVA 
ESCLUSA (€) 

ALIQUOTA 
IVA (%)  

A Lampada scialitica  
 

5    

B Lampada scialitica portatile 
 

1    

ACCESSORI     

C Manipoli sterilizzabili per lampada scialitica 
   

10    

D Manipolo sterilizzabile per lampada scialitica 
portatile  

1    

E Sistema di acquisizione immagini/video 
 

1    

F Monitor 
 

1    

G Carrello elettrificato 
 

1    

H Videoregistratore medicale 
 

1    

COSTO TOTALE FORNITURA 
 

  

RIBASSO PERCENTUALE [%] SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

(%) 

Oneri specifici per la sicurezza aziendale, quantificati dalla Ditta, in base allo specifico 
appalto, non inferiori al 2% salvo motivazione, da allegare  

(€) 

Oneri per la manodopera (comprensivo di oneri previdenziali, assist., assicu., 
antinfor.) quantificati in 

(€) 

Utile di impresa pari a  (€) 
 

Altri costi generali  
 

(€) 

 

Luogo e data _________________,   _____________ 

 

  Firma del Legale Rappresentante 

o di un suo Procuratore 

(sottoscritto digitalmente) 
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Allegato B - 

“Questionario”

Ragione Sociale Città Provincia

CAP Indirizzo Tel. 0 Fax 0

L'Impresa dichiara che la seguente apparecchiatura offerta: Civab/CND

TIPO APPARECCHIATURA

MODELLO

PRODUTTORE

NAZIONE DI PRODUZIONE

MANDATARIO

FORNITORE

NUMERO DI REGISTRAZIONE REPERTORIO MINISTERO SALUTE

CODICE CND

ANNO INIZIO PRODUZIONE

ANNO INIZIO COMMERC. IN ITALIA

ANNO INIZIO COMMERC. IN ITALIA DELLA RELEASE FORNITA

é costruita in conformità alle seguenti normative e/o disposizioni (specificare la norma e l'anno di edizione):

NAZIONALI (CEI, UNI)

EDIZIONE EDIZIONE

EDIZIONE EDIZIONE

EUROPEE (EN, BSI, AFNOR, ecc.)

EDIZIONE EDIZIONE

EDIZIONE EDIZIONE

INTERNAZIONALI (IEC, ISO, CSA, ecc.)

EDIZIONE EDIZIONE

EDIZIONE EDIZIONE

ed é inoltre in possesso dei seguenti marchi di qualità:

Rilasciato da: il:

Rilasciato da: il:

Rilasciato da: il:

Rilasciato da: il:

(SI/NO)

Marcatura CE 93/42  modificata  da 07/47 (*) Classe (93/42: I, IIa, IIb, III)

Marcatura CE 90/385 modificata da 93/68  (*)

Marcatura CE 89/336 modificata da 92/31, 93/68 e 93/98 (*)

Marcatura CE con riferimento alla direttiva (specificare) (*)

Rispondenza al D.Lgs. 81/2008

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

(*) Si allega copia delle relative dichiarazioni e /o certificazione eventualmente applicabili, completa di dichiarazione di conformità all'originale in possesso ai sensi 

Destinazione d'uso dell'apparecchiatura dichiarata dal fabbricante (D.Lgs. 46/97 art.1 comma g.), secondo quanto riportato sul manuale d'uso:

 (timbro e firma)
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Allegato C - “Dichiarazione di visione e prova” 

 
 

Spett.le  ASUR AV 4 Fermo 
U.O.C. Acquisti e Logistica  
Via Zeppilli 18 
63900 Fermo (FM) 
 

 
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE SCIALITICHE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. 

DI CIVITANOVA MARCHE E DEL P.O. DI FERMO 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________ nato il _____________________________ 
a ___________________________________________________ provincia di _____________________________________ 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________________________________________ 
in qualità di __________________________________________________________________________________________ 
dell’impresa __________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA: 
 

Che l’impresa offerente è disponibile all’effettuazione della prova delle Tecnologie offerte, presso la sede dell’U.O. di 
riferimento del P.O. di  □ Civitanova Marche  oppure  di □ Fermo e delega tale incarico a 
____________________________________________________________________________________________________ 
(indicare nominativo e recapito del referente del Fornitore per la visione) 
 
In alternativa, 
presso la sede di ______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
(in caso di effettuazione della prova presso la sede di altri soggetti pubblici/privati che utilizzano la strumentazione offerta, 
previo accertamento della loro disponibilità). 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 
 

Allegato I - “Scheda installazione” 

 

SCHEDA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA 

 
SUB-LOTTO N. ________           Riferimento / apparecchiatura __________                             
 
DENOMINAZIONE: 
 

COMPONENTI (descrivere) CODICE DIMENSIONE (LxPxH in cm) 

A)    

B)    

C)    

…….   

LOCALI DI INSTALLAZIONE (descrivere) DIMENSIONI MINIME (LxP) 

1)  

2)  

…….  
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IMPIANTI 

Impianto elettrico: 
(descrivere particolarità) 

 
 

Tensione, assorbimento, potenza: 
(V,A,KW) 

in stand-by:  
di picco: 
in funzionamento: 

Caratteristiche quadro elettrico del sistema: 
(descrivere analiticamente) 

 

Altre caratteristiche peculiari:  

Necessità UPS:  SI          NO 

PESI: 
(Kg.) 

A) 
B) 
C) 

D) 
E) 
F) 

Collegamenti in rete dati: 
(indicare numero e tipo di prese necessarie) 

 
 
 

Microclima: 
 

Temperatura (Min-Max °C ): 
Umidità (Min-Max °C ): 

Dissipazione termica per ciascun locale: Locale 1): 
Locale 2): 

Locale 3): 
Locale 4): 

Ulteriori necessità impiantistiche  

CRONOPROGRAMMA 

Tempo di consegna da ordine (gg)  

Tempo di installazione (gg)  

Tempo formazione utilizzatori (gg)  

NOTE: 
 
 

 

 

Allegato S - ““Attestazione di avvenuto sopralluogo” 

 

Gara _______________________________ CIG ___________________ 
Verbale di sopralluogo obbligatorio 

 
 
Con riferimento alla gara in oggetto, che prevede sopralluogo obbligatorio, il sottoscritto Sig. 
_____________________________________, in qualità di DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE (barrare ciò che non 
interessa) del concorrente di gara _________________________________________________, dichiara di aver preso 
visione dei luoghi , delle circostanze e condizioni logistiche relative all’appalto, tramite sopralluogo svolto dalle ore 
_____________alle ore _____________circa del giorno _________________________________________________presso 
_______________________________________________________________________(indicare locali e ubicazione), 
all’indirizzo __________________________________________________________________. 
Si precisa che eventuali osservazioni o richieste di chiarimento saranno inviate al RUP con separata comunicazione, nei tempi 
e con le modalità previste dal disciplinare di gara. Il sopralluogo è stato condotto dal Sig./Dott. 
______________________________________(tel. _______________________) per conto della Stazione Appaltante, che 
firma in calce il presente verbale a titolo di convalida. 
 
Luogo e data 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO 
DEL CONCORRENTE 
_____________________________________ 

 
L’INCARICATO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
________________________________________ 
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Allegato 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO  

1. Oggetto e obiettivi 

Il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura di lampade scialitiche e relativi accessori, finalizzata inizialmente al 
fabbisogno delle sale Operatorie del PO di Civitanova Marche Area Vasta 3 e del PO di Fermo Area Vasta 4, per un importo 
presunto iniziale di € 188.000,00 + IVA22%, escluse opzioni.  L’aggiudicazione avverrà a lotto unico distinto in due (2) sub-lotti 
come di seguito sinteticamente descritti e per il cui maggior dettaglio si rinvia al successivo art. 3 “prestazioni e specifiche 
tecniche”: 
 

SUB-
LOTTI 

SEDE 
OPERATIVA  

DESTINAZIONE COMPONENTI CLASSE TECNOLOGICA QUANTITA’ 

Sub-Lotto 

1 

Area Vasta 3  UO Blocco 
Operatorio – PO 
Civitanova 
Marche  

A Lampada scialitica  2 

B Lampada scialitica portatile 1 

ACCESSORI  

C Manipoli sterilizzabili per lampada 
scialitica   

4 

D Manipolo sterilizzabile per lampada 
scialitica portatile  

1 

E Sistema di acquisizione immagini/video 0 

F Monitor 0 

G Carrello elettrificato 0 

H Videoregistratore medicale 0 

Sub-lotto 
2 

 

Area Vasta 4  UO Blocco 
Operatorio – PO 
Fermo  

A Lampada scialitica  5 

B Lampada portatile  1 

   ACCESSORI  

C Manipoli sterilizzabili per lampada 
scialitica  

10 

D Manipolo sterilizzabile per lampada 
scialitica portatile 

1 

E Sistema di acquisizione immagini/video  1 

F Monitor 1 

G Carrello elettrificato  1 

H Videoregistratore medicale  1 

 
Per esigenze emergenti in corso di esecuzione del contratto, è facoltà della singola Area Vasta  variare il   volume in aumento,  
nel limite dell’importo massimo complessivo di € 220.000,00 . 
 
Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s’intendono quale integrazione del presente contratto,  costituendo a pieno t itolo 
obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento. 

 
2. Integrazione alle condizioni generali di contratto (RDO) 

Le seguenti condizioni particolari di contratto sono da intendersi integrative e derogatorie rispetto alle condizioni general i di 

contratto MePa, con prevalenza su queste ultime in caso di difformità. 

 
3. Prestazioni e specifiche tecniche 

Le caratteristiche e specifiche tecniche di seguito descritte devono considerarsi minime (Qminime). Ogni indicazione o 
misurazione deve intendersi preceduta dalla parola “circa”, salvo diversa precisazione (per esempio “non inferiore”). Si applica 
il principio di equivalenza tecnica secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Eventuali caratteristiche o specifiche 
migliorative offerte in gara, in caso di aggiudicazione s’intenderanno incluse nel contratto. 

 
COMPONENTE  A - LAMPADA SCIALITICA 
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Caratteristiche generali: 
A.1- I sistemi offerti dovranno ridurre al minimo l’ingombro all’interno del campo operatorio per poter garantire la maggior 

efficacia del sistema  ISO 5 in dotazione alle sale operatorie; 
A.2- Lampada scialitica in combinazione gemellare (principale e satellitare) con tecnologia LED, con elevate prestazioni 

idonee per qualunque tipo di chirurgia e montaggio a soffitto; 
A.3- Sistema di sostegno del corpo lampada a doppio braccio con movimenti di escursione verticale, orizzontale e di 

rotazione; 
A.4- Manipoli di regolazione e orientamento sterilizzabili; 
A.5- Pannello di comando delle funzioni su corpo lampada o braccio di supporto per almeno l’accensione, spegnimento, 

regolazione dell’intensità luminosa; 
A.6- Possibilità di gestione delle funzioni di comando da remoto tramite soluzioni tipo pannello a muro, preferibile se di tipo 

touchscreen, o soluzioni equivalenti. 
 
Lampada principale e satellite: 
A.7- Intensità luminosa massima dei led alla distanza di 1 m dal campo di lavoro fino a 160.000 lux;  
A.8- Indice di resa cromatica (Ra) non inferiore a 95 (con tollerabilità -3); 
A.9- Temperatura di colore regolabile compresa tra 3500 °K (con tollerabilità di - 200 °K) e 5500 °K (con tollerabilità di 

+200 °K); 
A.10- Diametro del campo luminoso al 10% (d10) regolabile e con valori compresi almeno tra 180 mm (tollerabilità di -20 

mm) e 330 mm (tollerabilità di +20 mm); 
A.11- Diametro del campo luminoso al 50% (d50) regolabile e con valore non inferiore a 120 mm (tollerabilità di -20 mm);  
A.12- Profondità di illuminazione di campo (L1+L2) non inferiore a 110 cm (con tollerabilità di -30 cm);  
A.13- Presenza di un sistema di compensazione delle ombre; 
A.14- Regolazione dell’intensità luminosa;  
A.15- Durata delle fonti luminose (led) di almeno 40000 ore (con tollerabilità di -10000 ore). 
 

Sicurezza  

A.16- Presenza di un sistema di alimentazione di emergenza; 
A.17- Segnalatore indicante la sostituzione di sorgente luminosa non funzionante; 
A.18- Sistema frenante di bloccaggio sugli snodi dei bracci. 

 
Per le esigenze dell’Area Vasta n. 3 (sub-lotto 1) deve essere prevista inoltre la possibilità di posizionamento di un 

ulteriore terzo braccio dedicato per l’alloggiamento del monitor e telecamera qualora intervenisse tale esigenza. 
 
Conformità alle disposizioni legislative  

 (per questo requisito non è applicabile l’art.68 del DLgs. n. 50/2016) 

 Direttiva n. 93/42/CE e s.m.i. (D.Lgs. 46/97 e s.m.i.) su Dispositivi Medici (MD) 

 
Conformità normativa tecnica 

 Norme IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-41; 

 Norme CEI 62-5, CEI 62-118; 

 UNI EN ISO 14971:2012 - Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici 

 
COMPONENTI C,D,F,G,H  – ACCESSORI RICHIESTI  
C.1- Le apparecchiature offerte dovranno essere complete di ogni accessorio necessario al normale funzionamento e 

corretto utilizzo; in particolare dovranno essere forniti n. 2 manipoli sterilizzabili per ciascun sistema scialitico offerto. 
 
Si fa presente inoltre che per le esigenze dell’Area Vasta n.4 (sub-lotto 2) sono da considerarsi ricomprese nella presente 

fornitura anche: 
E.1- un sistema di acquisizione immagini/video, comprensivo di n. 1 unità di controllo (ricevitore), predisposizione per 

installazione della telecamera su manipolo delle scialitiche dell’unità principale; 
E.2- n. 1 telecamera su manipolo. La telecamera ad alta risoluzione dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche 

minime: 
a. telecamera di tipo wireless; 
b. dotata di sensore di immagine che garantisca un’immagine ad alta qualità; 
c. compatibile con la risoluzione del monitor di visualizzazione; 
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d. zoom ottico e digitale, di cui quello ottico di almeno 10x; 
e. obiettivo regolabile; 
f. frame per secondo di 50/60 Hz; 
g. possibilità di generare istantanee; 
h. dotata di bilanciamento del bianco; 
i. dotata di messa a fuoco; 
j. comandi preferibile a pannello installato a muro/parete; 
k. rapporto segnale/rumore > 50dB. 

F.1- n. 1 monitor per la visualizzazione delle immagini acquisite dalla telecamera con le seguenti caratteristiche minime: 

a. Schermo LCD a colori compresa tra 21” e 24” con risoluzione di almeno 2 Megapixel; 
b. Interfaccia di connessione per segnali analogici, digitali provenienti da sorgenti esterne (ad es. ricevitore 

telecamera, videoregistratore medicale, ecc.); 
c. Risoluzione compatibile con la risoluzione della telecamera offerta; 
d. Posizionato su carrello elettrificato. 

G.1- n. 1 carrello elettrificato con le seguenti caratteristiche minime: 

a. dotato di ripiano, eventualmente provvisto anche di cassettiera, con possibilità di regolazione in altezza per il 
posizionamento del videoregistratore e del ricevitore (qualora non posizionabile dietro il monitor); 

b. dotato di ruote con sistema di bloccaggio; 
c. dotato di supporto per il montaggio del monitor; 
d. dotato di trasformatore di isolamento. 

H.1- n. 1 videoregistratore medicale per archiviazione dei segnali e immagini acquisiti tramite la telecamera, con le 

seguenti caratteristiche minime: 
a. interfaccia di connessione per segnali provenienti dal monitor di visualizzazione e ricevitore (unità di controllo); 
b. dotato di archiviazione interna (hard disk da almeno 200 Gb); 
c.  dotato di uscite USB per archiviazione locale e ethernet per archiviazione remota; 
d. dotato di monitor LCD non inferiori a 2 pollici e mezzo; 
e. dotato di tasti a membrana e con protezione ai fluidi. 

 
COMPONENTE B - LAMPADA SCIALITICA PORTATILE 

 
Caratteristiche generali: 
B.1-Lampada scialitica con tecnologia di illuminazione tramite LED e posizionamento su alloggiamento girevole; 

B.2- Sistema di sostegno del braccio distale del corpo lampada con movimenti di escursione alto/basso e di rotazione 

della cupola e dotato di sistema di blocco per la massima stabilità; 

B.3- Manipolo sterilizzabile ed estraibile; 

B.4- Dotata di sistemi di accensione, focalizzazione e regolazione della luminosità posti a bordo del corpo lampada. 

 

Corpo luminoso  
B.5- Capacità di illuminazione non inferiore a 100.000 lux (con tollerabilità -10.000 lux); 
B.6- Possibilità di regolazione della intensità luminosa; 
B.7- Indice di resa (Ra) del colore di almeno 90 (con tollerabilità -3); 
B.8- Temperatura di colore compresa tra 3500 °K e 5000 °K (con tollerabilità di +/- 200 °K); 
B.9- Diametro del campo luminoso al 10% (d10) non inferiore a  150 mm (con tollerabilità - 20 mm)  
B.10-Alimentazione elettrica di rete. 

 
Sicurezza  

B.11- Sistema di bloccaggio delle ruote per evitare qualunque movimento oscillatorio durante la normale attività chirurgica. 

 
COMPONENTI C,D,F,G,H  – ACCESSORI RICHIESTI 
D.1- Per ciascuna lampada scialitica portatile dovrà essere fornito n. 1 manipolo sterilizzabile. 

 
Conformità alle disposizioni legislative  
(per questo requisito non è applicabile l’art.68 del DLgs. n. 50/2016) 

 Direttiva n. 93/42/CE e s.m.i. (D.Lgs. 46/97 e s.m.i.) su Dispositivi Medici (MD) 

 
Conformità normativa tecnica 

 Norme IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-41; 
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 Norme CEI 62-5, CEI 62-118; 

 UNI EN ISO 14971:2012 - Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici 

  
4. Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica (apparecchiature) 

L’Aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature e tecnologie sanitarie oggetto di appalto per 
tutta la durata della garanzia, pari a mesi 24 decorrenti dalla data di positivo collaudo, salvo successiva estensione della 
stessa, tramite i seguenti servizi: 
 
a. servizio di assistenza tecnica programmata, eseguendo le verifiche di sicurezza elettrica ed efficacia prestazionale 
nel rispetto delle modalità e periodicità – comunque non superiore a mesi 12 – previste dal produttore nella documentazione a 
corredo (manuale d’uso e manuale di service) e dalle norme tecniche vigenti ed applicabili; un calendario dell’assistenza 
programmata dovrà essere comunicato in sede di collaudo; 
 

b. servizio di assistenza tecnica su chiamata, come segue: 

Tipologia guasto Tempo intervento Tempo riparazione 

Non bloccante 48 ore solari 3 gg lavorativi  

Bloccante 8 ore solari 24 ore solari 

Il tempo di intervento decorre dall’invio della richiesta. Il tempo di riparazione decorre dal primo intervento.  
 
c. Servizio assistenza in remoto con modalità telefonica attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 
L’aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, durante il periodo di efficacia del contratto, alla manutenzione delle 
apparecchiature e tecnologie sanitarie, in caso di deterioramento conseguente al normale utilizzo, senza alcun addebito 
aggiuntivo. Fermi gli obblighi di cui sopra, tutte le operazioni di assistenza programmata o su chiamata sono da considerarsi 
tutto compreso e full risk senza esclusioni, compresi componenti e materiali, usurabili e di ricambio  ad eccezione di quelle 
riguardanti guasti causati da dolo, negligenza o imperizia gravi nell’utilizzo da parte del personale della Stazione Appaltante 
oppure casi fortuiti o di forza maggiore, secondo quanto di seguito precisato. 
 
Le operazioni di manutenzione ordinaria con le modalità e la frequenza indicate nel Manuale di istruzione per l’uso saranno 

eseguite direttamente dal personale della Stazione Appaltante, fatto salvo eventuale supporto da parte dell’Aggiudicatario. Il 

calendario delle manutenzioni effettuate o da effettuarsi deve essere disponibile on-line a richiesta della Stazione Appaltante. 

 
Qualora l’aggiudicatario ritenesse sussistenti cause di esclusione dalla garanzia o della manutenzione a proprio carico, ha 
l’onere di darne comunicazione motivata entro ore solari 48 dall’intervento su chiamata, unitamente a preventivo di 
riparazione, così determinato: (solo nell’ipotesi di estensione della garanzia: € 100,00 + IVA per diritti omnicomprensivi di 
chiamata; € 80,00 + IVA per costo orario); ricambi e componenti scontati del 30% sul prezzo del listino depositato presso 
CCIAA, se applicabile. In tal caso la perfetta funzionalità della strumentazione potrà avvenire tramite il seguente servizio: 
 
d. Servizio di ripristino fuori garanzia/manutenzione entro gg. 3 solari gg 6/7 sabato incluso dalla data di approvazione 

del preventivo di riparazione. Nel caso in cui non sia possibile, l’aggiudicatario dovrà nello stesso termine fornire una 
macchina sostitutiva di caratteristiche analoghe a proprie spese.  

 
Tutti i ricambi e componenti utilizzati per manutenzione e ripristino devono essere originali. Saranno ammesse parti di 
ricambio e materiale usurabile equivalente a quelle nuove e originali esclusivamente per cause di documentabile e 
comprovata indisponibilità quali, ad esempio, indisponibilità delle parti originali sul mercato per fallimento della ditta produttrice 
dell’apparecchiatura e/o della specifica parte di ricambio originale, oppure perché fuori produzione. Nei richiamati casi le parti 
di ricambio e materiale usurabile dovranno essere: 

1. accessori muniti di marchi di qualità o marchio CE (dove applicabile) e commercializzati esplicitamente per l’impiego 
sulla tipologia di apparecchiatura oggetto di manutenzione con indicazione dei modelli con essi compatibili; 

2. parti di ricambio ricondizionate con garanzia totale di almeno 6 mesi. 
 
Parimenti la minuteria e componentistiche dovranno essere acquisite da una rete di distribuzione certificata e sottoposta a 
sistema di qualità (quali UNI EN ISO 9001:2000). Nei sopra citati casi le parti di ricambio sostituite devono essere 
accompagnate da una dichiarazione dell’Aggiudicatario che ne attesti la compatibilità e che le stesse non introducano rischi 
aggiuntivi rispetto alla valutazione effettuata dal produttore prima della commercializzazione della tecnologia di base stessa, 
nonché a fronte di tutti gli interventi ed azioni conseguenti le attività di sorveglianza post-commercializzazione. Tale 
documentazione dovrà essere allegata al rapporto di lavoro. L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi al reperimento di ricambi e 
usurabili alternativi compatibili di qualità garantita, come sopra specificato, salvo comunicare in modo documentato 
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all’Amministrazione l’impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura in caso tali sforzi risultino 
vani. 
 
5. Opzione di manutenzione full risk  

La Stazione Appaltante ha facoltà di estendere la garanzia prevista dall’art. 4 “Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica” 
per il periodo successivo alla scadenza del termine per essa previsto, fino ad un massimo di mesi 36 (anni 3), anche 
frazionabili, ad un canone annuo pari al 6% del prezzo previsto in sede di offerta; ovvero prezzo inferiore previo accordo tra le 
parti. 
 
In alternativa ha facoltà di attivare un servizio di sola assistenza tecnica programmata, eseguendo le operazioni di 
manutenzione ordinaria con le modalità e la frequenza indicata nel Manuale di istruzione per l’uso, qualora non siano 
eseguibili direttamente dal personale ASUR e secondo quanto evidenziato dal progetto tecnico in sede di offerta, ad un 
canone annuo pari al 2% del valore di acquisto; ovvero prezzo inferiore previo accordo tra le parti. In tale ipotesi, ogni 
intervento eventualmente necessario sarebbe effettuato a titolo di servizio di ripristino fuori garanzia, con le modalità per esso 
previste. 
 
6. Durata 

Fermo quanto stabilito dall’art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, ciascun contratto di adesione all’accordo 
quadro  ha durata  di mesi 36, fino ad € 220.000,00 + IVA complessivi, consentendo entro tale termine di esercitare eventuali 
variazioni di volumi . 
 
7. Importo e variazioni 

Fermo quanto stabilito dall’art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il valore iniziale di ciascuno contratto è pari 
all’oggetto della fornitura specifica moltiplicato per i rispettivi prezzi unitari, escluse opzioni non ancora esercitate 
 
Richiamato l’art. 106 D. Lgv. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante variare in aumento l’importo del valore iniziale del 
contratto fino ad € 220.000,00, nel termine massimo previsto dal termine del contratto comprese eventuali estensioni, qualora 
esercitate.  
 
Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di  apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio 
corrispondere all’interesse pubblico perseguito; comprese migliorie economiche a favore della stazione appaltante. 
 
Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della 
stazione appaltante all’importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi. 
 
In caso di acquisto di beni inventariali, l’opzione di variazione in aumento potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante 
anche per i relativi materiali di consumo, a condizione che in sede di gara siano stati indicati i prezzi unitari. La Stazione 
Appaltante ha altresì facoltà di acquistare eventuali componenti, accessori e materiali di ricambio non compresi nell’offerta 
iniziale al prezzo non superiore a quello di listino depositato presso la CCIAA, con sconto minimo del 25%; salvo ulteriore 
negoziazione. La variazione dell’importo in aumento, nei sopra citati limiti, è considerata opzione ai sensi dell’art. 35 comma 4 
D. Lgv. 50/2016. 

 
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione 
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili 
al momento della stipula del contratto.  
 

La variazione dell’importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell’art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. 
8. Consegna e verifica di conformità (collaudo apparecchiature) 

Consegna, installazione e posa in opera dovranno essere effettuate a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente 
presso i locali indicati dalla Stazione appaltante entro e non oltre 60 giorni solari dalla data di ricevimento dell’ordine. Salvo il 
caso di particolare urgenza, da esplicitarsi nell’ordinativo di fornitura, dal primo agosto al trentuno agosto i termini di consegna 
s’intendono sospesi.  
 
La fornitura si intende completa di opere edili e/o impiantistiche correlate all’installazione delle tecnologie oggetto della 
fornitura (compresa di piastre ed eventualmente contropiastre di ancoraggio, di trasformatori di alimentazione e dispositivi di 
commutazione automatica sulla linea di sicurezza. Sono da intendersi comprese tutte le installazioni, predisposizioni, 
connessioni e collegamenti funzionali, collegamenti elettrici).  
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A tal fine vengono dettagliati nella tabella sottostante alcuni dati tecnici relativi alle sale Operatorie: 
 
Blocco Operatorio di Civitanova Marche A.V.3 : 

 

REQUISITI STRUTTURALI 

Altezza controsoffitto  cm. 280-300 

Altezza totale cm. 329 

Tipologia di piastra presente   Vedasi stralcio della tavola come da allegato (Allegato F5) 

REQUISITI IMPIANTISTICI 

Per ogni sala operatoria sono previste le seguenti 
linee  

N.1 cavo 2x4 mq per scialitica 220V 

N.1 cavo 2x10 mq per emergenza scialitica 24V 

N.1 cavo 2x4 mq per scialitica satellite 220V 

N.1 cavo 2x10 mq per emergenza satellite 24V 

 
Sul quadro elettrico a protezione delle 4  linee sono previsti n.4 interruttori magnetotermici 2x16A 
 

 
Blocco Operatorio di Fermo A.V.4 : 

 

REQUISITI STRUTTURALI 

Altezza controsoffitto  cm. 294 

Altezza totale cm. 351 

Peso delle attuali lampade scialitiche 
Da manuale nella configurazione classica sono circa 73 kg, 
considerando la sospensione attuale si può arrivare ad un massimo a  
160 kg 

Tipologia di piastra presente  
 Vedasi  foto allegate relativa ad una sala operatoria del B.O. (Allegati 
F3 ed F4) 

REQUISITI IMPIANTISTICI 

Potenza assorbita dalle attuali lampade scialitiche 
e assorbimento totale del quadro elettrico 

Lampade: 2*120W 24Vdc (1+1 su satellite) 

Tipologia di cavo elettrico che passa dal quadro 
elettrico alla lampada scialitica 

Cavo (da power supply a lampada) 2*4 mm2 in EPR 
Alimentazione da IT-M.  L'alimentatore DC dovrebbe essere  un PWM 

 
 
Sono ricomprese nella fornitura e a carico dell’aggiudicatario lo smontaggio e smaltimento delle lampade scialitiche 
attualmente installate nei Blocchi Operatori dei presidi indicati nella tabella di cui all’art. 1 e tutti gli oneri connessi alla 
installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di 
destinazione. 
 
Le opere di adeguamento da eseguire all’interno della sala operatoria e/o che richiedono l’interruzione, anche momentanea, 
dell’attività operatoria devono essere preventivamente (almeno 15 giorni di anticipo) concordate, tramite cronoprogramma, 
con il Responsabile della Sala Operatoria e la Direzione Medica Ospedaliera e non devono mai occupare 
contemporaneamente più di una sala operatoria per più di 48 ore consecutive. Tali attività devono preferibilmente svolgersi 
nelle giornate di sabato e domenica. Il cronoprogramma deve essere scritto e costituisce appendice contrattuale, sostituendo 
a tutti gli effetti il termine di consegna contrattualmente previsto. 
 
Le ulteriori lavorazioni che si potrebbero rendere necessarie (verifica statica, realizzazione distanziatori universali...) 
dovranno essere computate a misura sulla base delle voci di costo riconducibili al prezzario regionale in materia di 
lavori pubblici della Regione Marche approvato in deliberazione della Giunta regionale n.1616 del 27/12/2016 
pubblicata sul supplemento n. 1 al BUR n. 3 del 12/01/2017 e scaricabile dal sito:  
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici  

 
 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 102 D. Lgv. 50/2016, il bene fornito dovrà essere messo in funzione, sotto la supervisione 
dell’UOC Attività Tecniche, entro 15 giorni dal giorno di conclusione dei lavori di adeguamento.  La verifica di conformità dovrà 

avvenire entro 10 giorni dalla data di messa in funzione. Sia per la messa in funzione che per la verifica di conformità dovrà 
essere redatto apposito verbale. Il mancato rispetto di tali termini sarà considerato inadempimento. Tranne che per le 
attrezzature radiologiche, ecografiche, laser chirurgici e altre attrezzature complesse, la messa in funzione e verifica di 
conformità potranno avvenire contestualmente. In tal caso potrà predisporsi un unico documento. 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici
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In sede di collaudo dovrà essere presentato un calendario dell’assistenza programmata (manutenzione e garanzia). Deve 
essere consegnato anche il Manuale d’uso in lingua italiana e in formato digitale 
 
Nel corso della messa in funzione dovrà essere effettuata la formazione necessaria all’utilizzo, fatto salvo quanto 
ulteriormente previsto nel contratto, se pertinente. Gli ulteriori eventuali adempimenti formativi, saranno condizione 
sospensiva al perfezionamento del collaudo ed a tutti gli effetti connessi. 
 
Dalla data di positivo verbale – debitamente firmato dall’aggiudicatario, dal Responsabile dell’Unità Operativa di destinazione 
(o suo incaricato) e dal direttore dell’UOC Attività Tecniche (o suo incaricato) - avranno effetto le obbligazioni contrattuali con 
particolare riferimento al pagamento, sia esso a titolo di canone periodico (noleggio) o di corrispettivo finale (acquisto a titolo 
definitivo); unitamente al trasferimento del possesso. 
 
Copia del verbale di verifica di conformità va recapitata all’UOC Acquisti e Logistica all’attenzione del RUP della procedura  di 
acquisto. 
 
Le attività e prestazioni dedotte nel presente articolo devono essere svolte in modo da evitare o ridurre al massimo eventuali 
ostacoli o disagio alle normali attività sanitarie, previo accordo con il Direttore dell’esecuzione. 
 
9. 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. 
Il codice univoco per la fatturazione elettronica da utilizzare per il sub-lotto 1 (Area Vasta 3) è 0SH9X1 (zero SH9X1), mentre 
per il sub-lotto 2 (Area Vasta 4) è 0TXQBM (zero TXQBM).   

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 . 

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto del le 
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. 
 
10. Sicurezza e DUVRI49 
L’Aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luogh i 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. 
 
Con riferimento ai rischi da interferenza, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di 
conformarsi alle prescrizioni ed alla cautele indicate dalla Stazione Appaltante nei DUVRI  allegati al presente capitolato e 
riferiti a ciascun lotto ovvero a quelle successivamente precisate in occasione della riunione obbligatoria di coordinamento 
(con l’Ufficio Prevenzione e Protezione competente per Area Vasta), consegna, dell’istallazione, del collaudo e di tutte le 
successive attività di accesso (assistenza, manutenzione, formazione etc.). La violazione di tale obbligo importerà 
inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato. Successivamente alla comunicazione di 
aggiudicazione, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di contattare l’Ufficio Prevenzione e Protezione competente per ciascuna Area 
Vasta, per il coordinamento e gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli 
concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni dei DUVRI allegati, che saranno esaminate e discusse 

                                                           
49 Allegare DUVRI, se pertinente. 

http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800
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successivamente all’aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione 
definitiva dei DUVRI allegati (Allegato “D1”relativo al sub-lotto 1 AV3 e Allegato “D2” relativo al sub-lotto 2 AV4). 
 
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. 
 
11. Smontaggio e smaltimento RAEE  

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) dal sito di istallazione della nuova fornitura o comunque di quelli di cui la nuova fornitura è 
sostituzione, se situati altrove.  
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stabilire a suo insindacabile giudizio, anche in fase di svolgimento di tale attività 
di smontaggio e smaltimento, se mantenere sotto la propria proprietà e responsabilità taluni componenti dei sistemi 
attualmente in dotazione. Tale obbligo si estende a componenti e materiali sostituiti in fase di manutenzione. 
 
I sistemi attualmente in dotazione presso le Aree Vaste 3 e 4 da dismettere sono i seguenti : 
 

Sub-Lotto Sito 

1 Area Vasta n. 3 (sala A e sala B del Blocco operatorio) 

quantità classe tecnologica costruttore modello Anno acquisto 

n.1 LAMPADA SCIALITICA MARTIN ML701 (PRINCIPALE) e ML501 
(SATELLITE) 

CIRCA 1996 

n.1 LAMPADA SCIALITICA BERCHTOLD CHROMOPHARE D660 (PRINCIPALE) e 
D540 (SATELLITE) 

CIRCA 2009 

 

Sub-Lotto Sito 

2 Area Vasta n. 4 (sala A e sala B del Blocco operatorio) 

quantità classe tecnologica costruttore modello Anno acquisto 

n.5 LAMPADA SCIALITICA ANGENIEUX AX4 (PRINCIPALE)  AX14 (SATELLITE) CIRCA 2002 

 
 
12. Formazione all’utilizzo  

In fase di istallazione e collaudo deve essere prestata la formazione idonea al corretto utilizzo delle tecnologie e sulle 
application cliniche oggetto di fornitura. Fatto salvo quanto eventualmente previsto in fase di offerta, anche migliorativa, 
l’Aggiudicatario garantisce inoltre formazione teorica e pratica approfondite a tutto il personale interessato. A tale scopo,  entro 
gg. 15 dalla stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà presentare un programma formativo comprensivo della sintesi degli 
argomenti, cronoprogramma e durata delle sessioni.  
 
A tal fine si precisa che per l’AV3  la formazione deve svolgersi in due (2) sessioni di durata non inferiore ad un’ora ciascuna, 
mentre per l’AV4 in quattro (4) sessioni di durata non inferiore ad un’ora ciascuna. Salvo diversa indicazione della Stazione 
Appaltante, l’attività formativa dovrà svolgersi non oltre gg. 20 dalla data di stipula del contratto e presso il sito di installazione. 
L’offerta dei corsi per il personale sanitario dovrà essere autorizzata dal direttore dell’esecuzione di concerto con il 
Responsabile dell’UO destinataria, che si riserva di valutarne i contenuti e di integrarli nel caso in cui fosse necessario. I 
contenuti e le modalità dell’attività formativa saranno quelli necessari all’apprendimento del corretto utilizzo dell’oggetto  del 
contratto. La didattica rivolta al personale per il quale è prevista la formazione tramite crediti formativi ECM (tipicamente ruolo 
sanitario, es: Medici, Tecnici di Radiologia, Infermieri), potrà essere inserita dalla Stazione Appaltante in iniziative formative 
rispondenti ai criteri fissati dalla Regione Marche per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM. Pertanto l’Aggiudicatario 
dovrà fornire tutta la documentazione necessaria nei modi e entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante. Dovrà essere 
altresì fornito supporto formativo in corso di contratto. Ogni onere s’intende compreso nell’offerta. Il coretto e completo 
svolgimento delle attività formative dovrà essere attestato dal Responsabile dell’UO destinataria e notificato al direttore 
dell’esecuzione del contratto. 
 
13. Subappalto 
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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% 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 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 rela tivo a 
quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di 
subappalto realmente eseguite. 
 
14. 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 rivelazione 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. 

 

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) nel caso in cui l’aggiudicatario risulti interessato al trattamento di dati 
personali di cui la SA - nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali - sia titolare, l’aggiudicatario medesimo 
sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, secondo l’atto di nomina che 
sarà allegato alla stipula del contratto. In ragione della natura dei dati trattati, l’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare  idonee 
misure di sicurezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, 
divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito 
o non conforme alle finalità della raccolta. Inoltre, il nominato Responsabile è tenuto a garantire i medesimi livelli di protezione 
e sicurezza dei dati personali nei confronti delle varie amministrazioni, presentando su richiesta delle stesse, le idonee 
garanzie - in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse - per mettere in atto misure tecniche e organizzative 
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adeguate, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti del Regolamento UE e della normativa 
vigente in tema di trattamento dei dati personali e tuteli, altresì, i diritti degli interessati. 

 
15. 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. 

 
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. 
 
16. Tracciabilità flussi finanziari 

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 dell’Area Vasta di competenza 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.   
 
17. Penali 

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, l’incaricato di ciascuna Area Vasta 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, tra lo 0,5% ed il  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 
(grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). 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 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 di competenza; 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. 
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18. Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

L’aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione appaltante 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 oppure de lla 
garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata. 
 
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. 
 
 
19. Responsabile di commessa  

L’Aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto 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. 
 
20. 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. carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all’espletamento dell’attività oggetto 
dell’appalto; 

c. 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; 

d. 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; 

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

f. interruzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

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

h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

i. 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. 
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j. mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se 
pertinente. 

k. mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola; 

l. mancata consegna nel termine di 120 giorni. 

 
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. 
 
21. 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. 
 

22. 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 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 dell’Area Vasta di competenza, 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. 

23. 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. 

 
24. Normativa di riferimento  
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 D.Lgs n. 46/97 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 

 Norme IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-41; 

 Norme CEI 62-5, CEI 62-118; 

 UNI EN ISO 14971:2012 - Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici. 
 

25. Clausole vessatorie 
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Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’aggiudicatario approva esplicitamente e specificatamente le 
seguenti clausole: 

Art. 5 “Opzione di manutenzione full risk”; 

Art.7 “Importi e variazioni”; 

Art. 17 “Penali”; 

Art.20 “Risoluzione”; 

Art.21 “Cessione di contratto”. 

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. 

 

26. 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. Per contratti di importo complessivo 
superiore a soglia comunitaria, il patto di integrità sarà allegato al contratto d’appalto, del quale formerà parte integrante e 
sostanziale.  

 

27. Esecuzione dell’Accordo quadro 

Ai sensi dell’art. 54 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante aggiudica ogni singolo appalto secondo i termini e le condizioni 
dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, previa valutazione motivata in relazione alle esigenze specifiche. 

 
NB fatto salvo il caso di stipulaRDO MePa, per il quale la firma digitale dell’offerta importa accettazione 

incondizionata del  presente documento, quest’ultimo deve essere firmato digitalmente ai sensi del D. Lgv. 

82/2005 e del DPR 445/2000, indipendentemente dall’apposizione di  eventuale firma olografa. 

http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita

