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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
391/AV5
DEL
30/03/2018
Oggetto: DETERMINA DAV n. 1707 DEL 07.12.2017: MODIFICA BASE D’ASTA
INTEGRAZIONE CAPITOLATO TECNICO e DISCIPLINARE DI GARA
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.-

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;

-DETERMINADi modificare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte e condivise,
la base d’asta per la fornitura di n. 1 ambulanza di soccorso avanzato tipo A per Centrale Emergenza 118 “Piceno
Soccorso” -P.U. Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso- innalzando la stessa ad € 182.000,00 (iva 22%
c.);
Di prendere atto ed approvare il nuovo capitolato di gara e relativo disciplinare che si allegano al presente atto
e ne formano parte integrante, conseguenti alle precisazioni apportate dal direttore del 118 in ordine al
capitolato, all’innalzamento della base d’asta e alla variazione della soglia comunitaria, come esplicitato nella
parte propositiva dell’allegato documento istruttorio;
Di dare atto che ogni altro elemento deliberato con atto del DAV n. 1707/2017 rimane invariato ;
Di dare atto che si procederà all’avvio di una nuova Rdo sul Mercato Elettronico di Consip, con invito
alle ditte che hanno precedentemente manifestato interesse alla fornitura a seguito di pubblicazione di Avviso ns.
prot. 0089311|05/12/2017|ASURAV5|SBPROVV|P;
Di dare atto che la spesa complessiva stimata e fissata a base d’asta in € 182.000,00 (iva 22 % compresa)
verrà registrata in sede di aggiudicazione al conto 0102020601 “ Automezzi ed Ambulanze “ del bilancio Asur
2018 - sezionale dell’Area Vasta n. 5 -INV.TO AV5 -829/2017;
Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ Albo pretorio Informatico
Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art.1 della L. R. 36/2013;
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Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale
n 26/1996;
Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei
casi “altre tipologie”.

IL DIRETTORE AREA VASTA 5
Avv.to Giulietta Capocasa

La presente determina consta di n. 46 pagine di cui n. 41 allegati
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA
San Benedetto del Tronto

Normativa di riferimento:
- Legge n. 412 del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 e s.m.i. recante: «Codice dei Contratti »;
Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni
dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica convertito con
modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
- Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale convertito con modificazioni
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L.114/2014;
- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” ;
- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003”;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”
che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ;
- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM”;
- DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli Enti del SSR
mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative;
DG ASUR n. 4 del 16.01.2017 ad oggetto “ Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ ASUR Marche . Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste”.
REGOLAMENTO DELEGATO UE 2017/2365 della Commissione del 18.12.2017 che modifica la direttiva 2014/24/ue del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
-

Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1707 del 7.12.2017 è stato autorizzato l’acquisto di n. 1 ambulanza
di soccorso avanzato tipo A per Centrale Operativa 118 “ Piceno Soccorso”;
In esecuzione dell’atto sopra richiamato è stata avviata sul Mercato Elettronico di Consip una richiesta di offerta
- RDO n. 1846107- con scadenza il 14.02.2018 ore 18:00;
Allo spirare del termine di presentazione delle offerte si è riscontrato che la procedura avviata era andata deserta
come di seguito evidenziato:
Offerte per la gara FORNITURA AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO A

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha partecipato

Data presentazione offerta

Nessun risultato restituito.
RdO_1846107_Gara_deserta.pdf

Essendo necessario procedere all’acquisto del bene in argomento per le motivazioni espresse nell’atto 1707/2017,
tuttora valide, si rende necessario procedere ad un innalzamento della base d’asta, che si è dimostrata
insufficiente, elevandola ad € 150.000,00 + iva22% (€ 182.000,00 i.c.);

Impronta documento: AE3F55E4515DD8B330D6D77C9CCA6591330DF7BB
(Rif. documento cartaceo 6CB23C0DC33ACF709BCB1C3D4897286033F16D74, 6/03/12A5APPR_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 391/AV5
Data: 30/03/2018

Pag.

4

Considerato che il responsabile della centrale Operativa 118 -dott. F.P. Postacchini- a seguito di esito negativo della
RDO 1846107 ha integrato il capitolato tecnico di gara con alcune precisazioni trasmettendo il nuovo documento
con prot .14960 del 22.02.2018 che si allega e forma parte integrante del presente atto;
Precisato che conseguentemente al variare della base d’asta -€182.000,00- e all’innalzamento delle soglie
applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti -€ 221.000,00- (regolamento delegato UE 2017/2365 della
Commissione del 18.12.2017 che modifica la direttiva 2014/24/ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie
applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti) il disciplinare di gara è da intendersi modificato relativamente

alla parti indicanti tali elementi mentre ogni altro elemento deliberato con l’atto del DAV n. 1707 / 2017
rimane invariato;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la base d’asta per la fornitura di n. 1 ambulanza di
soccorso avanzato tipo A per Centrale Emergenza 118 “Piceno Soccorso” -P.U. Stabilimento Ospedaliero
Madonna del Soccorso- innalzando la stessa ad € 182.000,00 (iva c.);
Di prendere atto ed approvare il nuovo capitolato di gara e relativo disciplinare che si allegano al presente atto
e ne formano parte integrante, conseguenti alle precisazioni apportate dal direttore del 118 in ordine al
capitolato, all’innalzamento della base d’asta e della variazione della soglia comunitaria, come esplicitato nella
parte propositiva del presente documento istruttorio;
Di dare atto che ogni altro elemento deliberato con atto del DAV n. 1707/2017 rimane invariato ;
Di dare atto che si procederà all’avvio di una nuova Rdo sul Mercato Elettronico di Consip, con invito
alle ditte che hanno precedentemente manifestato interesse alla fornitura a seguito di pubblicazione di Avviso ns.
prot. 0089311|05/12/2017|ASURAV5|SBPROVV|P;
Di dare atto che la spesa complessiva stimata e fissata a base d’asta in € 182.000,00 (iva 22 % compresa)
verrà registrata in sede di aggiudicazione al conto 0102020601 “ Automezzi ed Ambulanze “ del bilancio Asur
2018 - sezionale dell’Area Vasta n. 5 -INV.TO AV5 -829/2017;
Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ Albo pretorio Informatico
Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art.1 della L. R. 36/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale
n 26/1996;
Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei
casi “altre tipologie”.
Il Responsabile del procedimento
Grazia Di Concetto
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Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
Il Direttore Supporto all’ Area
Acquisti e Logistica AV5
Dott. Pietrino Maurizi

PER IL PARERE INFRASCRITTO SUPPORTO ALL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Si prende atto di quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente e si attesta la coerenza e compatibilità economico-finanziaria
della spesa presunta fissata a base d’asta in relazione al budget 2018 al conto Economico 0102020601- Automezzi e
Ambulanze – del bilancio ASUR 2018 - sezionale dell’Area Vasta n. 5 - INV.TO AV5 829/2017”.

Il direttore
U.O. Supporto Area Controllo di Gestione
Dott. A. Ianniello

Il Direttore ff.
Supporto all’ Area Economico Finanziaria
Dott. Cesare Milani

- ALLEGATI -

Allegati:

• disciplinare e suoi allegati : pagg. 34
o documento di gara unico europeo - DGUE- all. 2.A2( allegato al disciplinare) pagg 15
o dichiarazione sostitutiva integrativa DGUE all. 2.A3 ( allegato al disciplinare) pagg3

o offerta economica ( allegato B ) pag 1
•

capitolato speciale pagg. 7
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TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI
ART 1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE :
INDIRIZZO SEDE AMMINISTRATIVA
CONTATTO E-MAIL
PEC
PUNTO ORDINANTE

ASUR MARCHE - AREA VASTA 5
VIA DEGLI IRIS 18 - ASCOLI PICENO

PUNTO ISTRUTTORE

Sig.ra GRAZIA DI CONCETTO

NORMATIVA RIFERIMENTO

Art.36 D.Lgs 50/2016
Decreto Ministero dei trasporti 553 del 17.12.1987
Legge Regionale Marche n. 36 del 30.10.1998
D.G.R.M. 827 DEL 04.06.2013

grazia.diconcetto@sanita.marche.it
areavasta5.asur@emarche.it

Dott. PIETRINO MAURIZI

Art. 2
OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
L’ASUR della Regione Marche, via Oberdan 2 – 60122 Ancona, indice, per conto e nell’interesse dell’
Area Vasta 5 una procedura di gara telematica attraverso il Me.Pa di Consip per la FORNITURA di N.1
AMBULANZA nella configurazione indicata nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati al quale
si rinvia per maggiori dettagli.
Il codice identificativo della gara –CIG- è il seguente: 73578333DF
ART. 3
IMPORTO PRESUNTO
Ai sensi dell’art.36 del D. Lgs n. 50/2006 il valore a base d’asta per la fornitura in oggetto è pari ad
€ 150.000,00 + iva 22%
ART. 4
OPZIONE
La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisizione di ulteriori automezzi, da esercitarsi durante il
periodo di validità contrattuale ( 24 mesi ), fino alla concorrenza della soglia comunitaria al momento
pari ad € 221.000,00+ iva;
Il numero di ulteriori quantità di tecnologie acquisibili è quindi subordinato al raggiungimento di tale
soglia economica .
Fermo restando le quantità in gara nessuna pretesa può essere avanzata dall’aggiudicatario per il
mancato raggiungimento degli importi max.
ART.5

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti invitati a partecipare alla procedura telematica dovranno inserire entro la data di
scadenza i documenti richiesti nella sezione documentazione amministrativa, tecnica ed economica. L’
EVENTUALE documentazione cartacea e/o supporti telematici dovranno PERVENIRE entro la data di
scadenza della richiesta di offerta all'Ufficio Protocollo della Area Vasta n. 5 sede San Benedetto del
Tronto. Sul plico contenente tali documenti dovranno essere chiaramente indicati:
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la ragione sociale,
l'indirizzo,
il numero di telefono ,
l’indirizzo PEC
il numero della RDO e l’oggetto
ART. 6
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art 80 del d. lgs 50/2016:
1. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste nell’art.80 Codice (motivi di esclusione),
Tale dichiarazione deve essere resa mediante elaborazione del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di
cui all'articolo 85 Codice secondo il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del Regolamento di
Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Si precisa che in relazione alla Parte IV del
suddetto D.G.U.E. l’operatore economico può limitarsi a compilare solo la sezione α

2. (solo per i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list) di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010 (Disposizioni antiriciclaggio)
3. Di soddisfare i criteri di selezione di cui all’art.83 comma 1 lett. a) Codice (requisiti di idoneità
professionale: il concorrente deve essere iscritto alla CCIAA)

ART. 7
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio stabilito dall’art. 95 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti
elementi:
- PREZZO:
PUNTI 30
- QUALITA’:
PUNTI 70

ART 8
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata per lotto intero, non frazionabile ai sensi dell’art 95 del d.
lgs 50 / 2016 e s.m.i., a favore dell’offerta più vantaggiosa valutabile in base ai seguenti elementi:
PARAMETRO PREZZO
PARAMETRO QUALITA’

Punti max 30
Punti max 70

Considerato che l’aggiudicazione avviene in base all’offerta più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio
qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono
quindi integralmente recepiti nel contratto.
L’Azienda si riserva di procedere alla aggiudicazione dei prodotti per i quali risulti essere stata presentata
una sola offerta valutabile, previa verifica della congruità del prezzo.
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VALUTAZIONE PARAMETRO PREZZO
La determinazione del punteggio relativo al prezzo avverrà secondo la seguente formula
Pm
PU= 30 .---------------P
Dove
PU = punteggio assegnato alla ditta x
Pm = prezzo più basso ( miglior prezzo)
P = prezzo praticato dalla ditta in esame
Sarà dichiarata aggiudicataria provvisoria la ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo dato
dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascuno dei due elementi di valutazione previsti (qualità- prezzo).
Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente ai prezzi,
costituiscono obbligo contrattuale.
VALUTAZIONE PARAMETRO QUALITA’
La valutazione dei punteggi relativi alla qualità sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale
espresso dalla Commissione di aggiudicazione che, dall’esame comparativo delle offerte tecniche,
attribuirà i punteggi previsti assegnando un punteggio maggiore all’offerta che riterrà più qualificata. Le
modalità di attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche tecniche del prodotto sono indicate nel
capitolato tecnico

Il punteggio attribuito per le qualità tecniche sarà calcolato utilizzando la seguente formula
C ( a)= € n [Wi*V(a)i]
dove
C ( a) = indice di valutazione dell’ offerta a
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito ( i )
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’ offerta ( a ) rispetto al requisito ( i ) , variabile tra zero e 1
€ n = sommatoria

I coefficienti V(a)i sono determinati calcolando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari
secondo la tabella sotto riportata. Al termine del calcolo del coefficiente medio attribuito a ogni offerta ,si
procede al calcolo del coefficiente definitivo, portando a uno la media più alta e proporzionando al
coefficiente massimo le altre medie provvisorie calcolate in precedenza

Ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 secondo il
giudizio fissato nella seguente tabella di corrispondenza:

GIUDIZIO / COEFFICIENTI

V(X)I

INADEGUATO
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE

0
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile .
Le offerte non possono essere ritirate e vincolano l’impresa per 240 gg. consecutivi dalla scadenza del
termine di presentazione delle stesse.
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La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del presente
capitolato da parte delle ditte concorrenti .
ART. 9
QUANTITATIVI FORNITURA
N. 1 ambulanza di soccorso avanzato tipo A
ART. 10
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI PRODOTTI / DOCUMENTAZIONE TECNICA L’impresa dovrà formulare la propria offerta sulla base delle caratteristiche tecniche elencate nel
capitolato.
La ditta offerente dovrà provvedere all’invio telematico delle schede tecniche e di sicurezza, che
documentano il rispetto delle caratteristiche descritte nel capitolato di gara.
Le schede tecniche dovranno riportare la marcatura CE , ove prevista, e dovranno comprovare la
rispondenza delle norme specifiche emanate da enti operanti in ambito UE e a tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia di sicurezza.
L’invio delle schede tecniche e di sicurezza entro il termine fissato dall’ Amministrazione costituisce il
presupposto per la valutazione di corrispondenza dell’automezzo alle caratteristiche richieste per
l’efficacia del contratto.
Nel caso di non funzionamento del sistema la ditta partecipante potrà adempiere all’invio delle schede
tecniche e di sicurezza avvalendosi di ogni mezzo alternativo all’inoltro telematico sul Me.Pa, previa
comunicazione al Punto Ordinante, e comunque tale documentazione dovrà pervenire entro i termini e di
scadenza per la presentazione dell’ offerta

ART. 11
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI GARA
La documentazione amministrativa di gara comprende:
• disciplinare e suoi allegati :
o documento di gara unico europeo - DGUE- all. 2.A2( allegato al disciplinare)
o dichiarazione sostitutiva integrativa DGUE all. 2.A3 ( allegato al disciplinare)
• capitolato speciale
Ai fini della partecipazione alla presente procedura codesta spettabile ditta dovrà far pervenire entro il
termine stabilito, mediante modalità e ritualità descritte e disciplinare presso il sistema di e-procurement
previsto nell’ambito della piattaforma digitale Me.pa – denominata “ Richiesta di Offerta” la seguente
documentazione
 Copia del presente disciplinare di appalto e relativi allegati, capitolato speciale di appalto e relativi
allegati, firmato digitalmente per integrale accettazione dal Legale Rappresentante della impresa
candidata.


Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo presunto di stima dell’appalto calcolato
in ragione della base d’asta fissata dal presente capitolato di gara costituita nelle forme e modalità
previste dall’articolo 93 del Decreto legislativo n. 50 /2016.



Ricevuta versamento contributo ANAC
opzione)

( importo da considerare €221.000,00 per diritto di
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Le offerte non firmate digitalmente e/o quelle, in relazione alle quali, il sistema digitale MEPA generi
l’avviso “ firma digitale non valida” sempreché la invalidità sia successivamente confermata a questa SA
da enti certificatori accreditati a livello nazionale saranno ritenute nulle.
ART.12
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta secondo la procedura RDO all’interno del Me.Pa, e inoltre dovrà
essere riportata nello schema di offerta economica (allegato B).
Al fine dell’esercizio del diritto di opzione nel termine di 24 mesi, secondo l’art. 4 del presente disciplinare,
si chiede di voler indicare nell’allegato B ANCHE il prezzo del solo veicolo – ambulanza – dotato delle
attrezzature minime ai sensi di legge per la classificazione di veicolo in ambulanza di soccorso di tipo A ;
il prezzo indicato deve intendersi netto, unitario (iva esclusa ) comprensivo di spese di trasporto e delle
altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale per merce resa franco UO destinazione;
L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei costi della sicurezza secondo quanto previsto dal
comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
il file in cui dovrà essere riportata l’offerta economica dovrà essere firmato e sottoscritto dal legale
rappresentante dell’impresa (firma leggibile );
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dall’offerta economica redatta secondo la
procedura RDO all’interno del Me. Pa. ed il prezzo risultante dal file .xls messo a disposizione dalla
stazione appaltante, ai fini dell’aggiudicazione sarà in ogni caso considerato valido il prezzo complessivo
risultante dall’offerta economica redatta secondo la procedura RDO all’interno del Me. Pa.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, pertanto eventuali offerte
superiori verrano escluse
Eventuali offerte in alternativa, opzionali, parziali non verranno prese in considerazione , così come
verranno escluse offerte espresse in maniera indeterminata , condizionate.

ART. 13
REQUISITI DELL’OFFERTA
Il prezzo di fornitura si intende comprensivo di trasporto, installazione apparecchiature , calibrazione e
quant’altro ritenuto necessario per il corretto funzionamento
dell’ambulanza comprensiva
dell’equipaggiamento richiesto e specificato nel capitolato di gara e di tutte le altre spese accessorie e di
tutti
gli
oneri
di
natura
fiscale
per
merce
resa
franco
U.O.
destinazione
.
Ciascuna impresa non potrà presentare più di un’offerta (art 32 c.4 D. Lgs. n. 50/2016).
Non è ammessa la partecipazione di una impresa contemporaneamente a titolo individuale e quale
componente di un raggruppamento.

ART. 14
GARANZIE
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario
dovrà costituire deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale, esclusa l’
IVA, in conformità del contenuto dell’ art. 103 d.lgs. 50/2016, valida per un periodo di 12 mesi decorrenti
dalla data del verbale di collaudo, da prestarsi in una delle modalità previste dalla Legge.
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La garanzia opera per l’intero periodo contrattuale e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di
eventuali crediti dell’ Amministrazione verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a
fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto resta espressamente inteso che l’
Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sul deposito cauzionale per l’ applicazione delle penali.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Tale cauzione sarà restituita alla scadenza, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del
contratto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
La cauzione concessa a mezzo fidejussione o polizza assicurativa deve espressamente prevedere la clausola
“ pagamento a semplice richiesta” con la quale il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’ Area
Vasta 5, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto
contraente ovvero di terzi aventi causa.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi
altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dalla SA.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

Art. 15
ANOMALIA DELL’OFFERTA
Qualora una offerta appaia anormalmente bassa, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere all’offerente le
relative giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle che fossero state già presentate a
corredo
dell’offerta,
ritenute
pertinenti
in
merito
agli
elementi
costituti
vi dell’offerta stessa.
Tali giustificazioni possono riguardare gli aspetti previsti dall’art. 97, comma 4 del Codice.
La richiesta di giustificazioni verrà formulata per iscritto e trasmessa elettronicamente (Comunicazioni con i
fornitori) e prevedrà un termine non inferiore a 15 giorni per presentare nella stessa forma le giustificazioni
richieste.

ART. 16
IRREGOLARITA’- INAMMISSIBILITA’ - ESCLUSIONI
Secondo quanto disposto dall’art. 59 c. 3 del D. Lgs 50/2016 sono considerate irregolari le offerte
a) Che non rispettano i documenti di gara
b) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice
la gara
c) Che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse ;
Secondo quanto previsto dall’art. 59 c. 4 Codice sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara.
Si applicano le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei contratti

ART. 17
CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI
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Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere - esclusivamente tramite il portale Me.Pa
chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre la scadenza fissata nella
Richiesta d’offerta.
Le domande con le relative risposte verranno rese disponibili a tutti gli operatori economici partecipanti esclusivamente sul sito portale MePa tramite il canale “Comunicazioni con i fornitori - invia comunicazione”.

ART. 18
AGGIUDICAZIONE
Qualora venga eventualmente attivata da parte di CONSIP Sanità, o da parte della SUAM una procedura di
gara per la stipula della convenzione nazionale relativa ai prodotti in gara, si precisa che se tale convezione
fosse conclusa prima della presente gara, sarà necessario verificare, prima dell’aggiudicazione, che i prezzi
proposti non risultino superiori ai prezzi indicati nella convenzione, in tal caso se risultassero
eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi di mercato e il fornitore non accetti una rinegoziazione la
Stazione appaltate si riserva di non aggiudicare la fornitura.
La stazione appaltante si riserva , per motivi di pubblico interesse, la facoltà di revocare la presente gara di
appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta.

ART. 19
MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA RDO
Successivamente allo scadere dei termini di presentazione dell’offerta la Stazione Appaltante comunicherà
, attraverso canale telematico (comunicazione con i fornitori ) l’apertura virtuale della busta contenente la
Documentazione Amministrativa; si procederà quindi alla verifica della regolarità e la completezza della
stessa.
Prima della chiusura della valutazione della documentazione amministrativa non è possibile consultare i
documenti di carattere tecnico ed economico.
Quindi successivamente alla nomina della commissione Giudicatrice , nominata in base alla normativa
vigente, si darà comunicazione, tramite canale telematico, dell’apertura della busta virtuale contenente la
Documentazione Tecnica.
La Commissione Giudicatrice procederà quindi - in una o più sedute riservate - alla valutazione delle offerte
pervenute ed all’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, che avverrà applicando i criteri fissati nel
capitolato speciale e quanto precisato nel presente disciplinare – art. 8 ;
L’Amministrazione avrà facoltà mediante l’utilizzo del mezzo di comunicazione elettronico (Comunicazioni
con i fornitori) di:
• Invitare a completare e/o chiarire il contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni
presentati in ambito amministrativo, in caso di irregolarità formali non compromettenti per la “par
condicio”.
• invitare gli operatori economici concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle
dichiarazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica, restando tuttavia inteso che la
carenza sostanziale, non sanabile, della documentazione tecnica presentata, che non consenta la
valutazione dei beni da parte della Commissione, comporterà l’esclusione dalla gara.
La chiusura di ogni “busta” determina il definitivo congelamento delle valutazioni effettuate.
Completata la valutazione della Busta Economica, si attiverà il pulsante “CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA
CLASSIFICA” per attestare la conclusione delle attività di valutazione e procedere eventualmente
all’Aggiudicazione provvisoria.
Nessun rimborso o compenso spetta alle ditte concorrenti per l’elaborazione dei progetti dalle medesime
predisposti e tutto il materiale pervenuto verrà acquisto agli atti dell’Amministrazione.
Salva la verifica nei confronti dell’offerente aggiudicatario dei requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico-organizzativa, l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata successivamente con determina.
L’aggiudicazione definitiva, immediatamente vincolante per l’offerente aggiudicatario, diventa efficace a
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seguito:
 della verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32 comma 7 del Codice), per accertare
l’insussistenza di impedimenti alla stipulazione del contratto;
 della prestazione di cauzione definitiva (art. 103 del Codice).
Il concorrente aggiudicatario riceverà a sistema il “DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO” alla RDO
medesima a cui farà seguito l’emissione da parte dell’Amministrazione del buono d’ordine dettagliato e
firmato.
ART. 20
CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato dall’ASUR tramite il punto ordinante MEPA che ha esperito la RDO.

ART. 21
MODALITA’ DI CONSEGNA
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna del veicolo a seguito di apposito ordinativo nel luogo e
con le modalità indicate.
La consegna, dovrà avvenire, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa
accessoria, con la sola esclusione dell'I. V. A, entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricevimento dell’ordine, nel luogo indicato nel buono d’ordine
ART. 22
ESECUZIONE / COLLAUDO
Con la stipula del contratto l’Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire la consegna dell’automezzo.
I mezzi di soccorso oggetto di aggiudicazione dovranno essere consegnati a cura, rischio e spesa di qualsiasi
natura da parte della impresa aggiudicataria presso il recapito successivamente indicato dagli uffici
preposti dell’ Area Vasta 5 entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione del buono d’ordine.
In caso di consegna dei veicoli dal 91° giorno rispetto alla data di trasmissione del buono d’ordine sarà
applicata una penale di € 100,00 al gg.
Il collaudo di accettazione dei veicoli, in contraddittorio con l’impresa fornitrice, verrà effettuato da parte
del personale incaricato dalla SA che accerterà la rispondenza degli stessi ad ogni norma tecnica e di
sicurezza vigente.
In fase di collaudo, l’impresa fornitrice, nella persona delegata, dovrà dimostrare la rispondenza delle
caratteristiche dei mezzi a quanto disposto dalle specifiche normative di riferimento, se previste, o dalle
procedure dell’ impresa produttrice, comunque dovrà dimostrare la funzionalità alle attività richieste a
corredo dell’offerta.
Nel periodo di 3 mesi successivi al collaudo degli automezzi ed alla loro conseguente piena funzionalità, la
U.O. interessata si riserva ulteriore valutazione relativa alla idoneità e capacità dei veicoli stessi a
mantenere e riprodurre le funzionalità richieste.
Superato tale periodo di ulteriore valutazione, i mezzi di soccorso verranno considerati a tutti gli effetti
idonei ed operativi.
In caso di esito sfavorevole della suddetta valutazione la S.A. si riserva, con provvedimento motivato, la
facoltà di risolvere il contratto presso i luoghi, con i tempi e con i modi indicati nel presente disciplinare.
La procedura di gara e tutti gli adempimenti successivi fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario
nonché la verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione saranno esperiti dall’Azienda
Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5.
Art. 23
CONTROLLO DELLA FORNITURA
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Nel caso in cui al veicolo si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti richiesti nel presente
capitolato speciale di appalto, si potrà procedere mediante restituzione dello stesso contestato al
fornitore, che sarà tenuto a ritirarlo a sue spese e che si impegna, altresì, alla messa a punto rispetto a
quanto indicato nel capitolato, con spese a suo totale carico, entro quindici giorni dalla richiesta di
sostituzione, la quale potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica.
Il fornitore dovrà ritirare il mezzo ritenuto non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detti
veicoli rimarranno, a rischio del fornitore, nella disponibilità della S.A. senza alcuna responsabilità
imputabile a quest’ultima – per ulteriori eventuali degradamenti o deprezzamenti che lo stesso possa
subire.

Art.24
ASSISTENZA TECNICA/GARANZIA
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a fornire totale garanzia d’assistenza tecnica, manutenzione e
riparazione per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna dei mezzi di soccorso, intendendosi in esse
comprese:
-manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e di tutte le parti di ricambio, qualsiasi titolo
deteriorate, salvo il dolo, con relativa sostituzione delle parti difettose ed usurate con oneri a carico
dell’impresa aggiudicataria.
Intervento tecnico entro le 6 ore dalla chiamata e ripristino delle funzionalità entro le ventiquattro ore
solari consecutive dall’intervento, per i 24 mesi di garanzia.
Garanzia della prosecuzione delle attività anche nel caso in cui la riparazione dei mezzi necessiti di un
tempo non sostenibile dalla UO interessata mediante fornitura in sostituzione di veicoli identici
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TITOLO IV
Gestione contrattuale

Art. 25
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il contraente è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose delle Aree Vaste facenti parte
della ASUR, o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli
adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell’ASUR da qualsiasi eventuale
responsabilità a riguardo.

Art.26
ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta o Società aggiudicataria tutti gli oneri:
• derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere
amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti;
• previsti dal presente capitolato d'oneri e, per quanto non espressamente previsto, tutti gli oneri
derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti interessanti direttamente o indirettamente l'appalto;
• nonché tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 27
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione dovrà essere intestata all’Asur Area Vasta 5 Via degli Iris 18 – Ascoli Piceno in base
all’emissione del buono d’ordine.
CODICE UNIVOCO B7TZLF.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni e previo collaudo
positivo del veicolo consegnato , a seguito di presentazione di regolare fattura.
Il pagamento della fattura sarà eseguito mediante ordinativo di pagamento da effettuarsi tramite il
tesoriere dell’Azienda come disposto D.lgs. 231/2002 integrato con il D.lgs. 192/2012 nel termine di 30 gg.
dall’accertamento della regolare esecuzione della fornitura in termini di quantità e qualità, esperibili entro
60 gg data ricevimento.
Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono
sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.
L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la
mancata evasione degli ordinativi e delle obbligazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto
da parte dell’Aggiudicatario.
ART. 28
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore si obbliga ad assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente
appalto e all’osservanza di quanto specificamente previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore è obbligato a registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari che devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ad eccezione dei
pagamenti espressamente indicati dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, cui si fa espresso rinvio, che possono
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essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, fermo restando in ogni caso l’obbligo
della documentazione della spesa e il divieto dell’impiego del contante.
L’appaltatore si obbliga , in caso di subappalto o subcontratto espressamente autorizzato, a far rispettare le
prescrizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata legge al subappaltatore o
sub contraente, informando immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo territorialmente competente dell’eventuale inadempimento agli obblighi predetti. A tal fine
nel relativo contratto di subappalto l’ Appaltatore si obbliga a inserire un’apposita clausola, a pena di
nullità, nella quale ciascuna delle parti si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari
e a trasmettere alla Stazione Appaltante il relativo contratto.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale,
acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato , anche non in via esclusiva , alla
commessa pubblica. L’appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato al presente appalto entro sette giorni dall’accensione, nonché nello stesso termine , le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In difetto di alcuna
comunicazione ovvero in caso di comunicazione incompleta o mancante dei requisiti richiesti, la stazione
appaltante non effettuerà alcun pagamento , fermo restando l’applicazione ad opera degli organi
competenti delle relative sanzioni amministrative previste.
Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile in tutti i casi in cui le transazioni
finanziarie ed i pagamenti di cui all’art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 , connessi al presente appalto ,
sono eseguiti dall’appaltatore senza avvalersi della banca o della società Poste Italiane spa e non siano
rispettate le modalità indicate dalla suddetta legge.
Art. 29
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità del
prodotto consegnato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 dei Codice Civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente,
provvedendo a proprio insindacabile giudizio all’approvvigionamento della fornitura con obbligo del
soggetto fornitore decaduto, di risarcire i danni economici e di sottostare alla perdita della cauzione
definitiva prestata.

ART. 30
CONTESTAZIONI
L’AV5 si riserva altresì di chiedere la risoluzione del contratto e la possibilità di provvedere
contestualmente ad affidare la fornitura di cui trattasi ad altro operatore economico, a totali spese del
primo inadempiente- trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento per
ulteriori danni e il rimborso per eventuali spese e/o il minor guadagno derivante da inadempimento de quo
nei seguenti casi:
- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni tutte
indicate nel presente capitolato;
- in caso di cessione di azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento o altra
procedura concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento
a carico dell’ Impresa;
- in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non rimosse, a seguito di tre diffide formali
consecutive inoltrate da parte della SA
L’AV5 , a fronte di eventuali inadempimenti dell’aggiudicatario rispetto agli obblighi descritti dal presente
capitolato e dal successivo redigendo contratto in forma elettronica, potrà fissare,mediante lettera
raccomandata AR, un termine non inferiore a 15 giorni per consentire all’operatore economico
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aggiudicatario di porre in essere i dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il citato termine, secondo
quanto sopra evidenziato, il rapporto si intenderà risolto di diritto ( art 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

ART. 31
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’AV5 potrà inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art 1456 c.c. ( clausola risolutiva espressa ) e previa
comunicazione scritta all’aggiudicatario, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata AR , risolvere di
diritto il contratto, qualora l’impresa:
a) perda i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art 80 del D. Lgs.
50/2016
b) risulti inadempiente rispetto agli obblighi di legge fissati in materia di regolarità contributiva, quali
in tal senso comprovati dal DURC
c) mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 – trenta –
giorni da ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria della fornitura, la AV5, a proprio
insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del rapporto, da parte della impresa
in liquidazione, quanto la eventuale continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuova ditta
subentrata.
Con la risoluzione del rapporto sorge in capo alla AV5 il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno
all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente saranno altresì addebitate le ulteriori spese sostenute
dalla AV5 rispetto a quelle previste dal rapporto contrattuale risolto.
Il contratto cesserà, in ogni caso, la sua efficacia nei seguenti casi:
 cessazione dell’attività, oppure concordato preventivo, fallimento, stati moratoria e conseguenti
atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua l’attività sotto la
direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per con o dei suoi creditori,
oppure entri in liquidazione ;
 allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del
contratto;
 nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto
 il fornitore ceda il contratto
 il fornitore subappalti la fornitura senza autorizzazione della stazione appaltante
Ai sensi dell’art 1453 del C.C. , la stazione appaltante – avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto e/o
chiedere immediato adempimento qualora:
o il fornitore non perfezioni la fornitura nei termini stabiliti dal contratto
o il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e
delle condizioni previste nel presente capitolato speciale di gara,
o il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore stesso.
o Consegna di materiali diversi da quanto pattuito dopo due successive contestazioni
o Processi di riorganizzazione dell’ Area Vasta
o Modifica di protocolli operativi
In esito a quanto sopra, decorsi inutilmente 15 gg. consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di
adempimento inviata ad opera della SA , senza che l’aggiudicatario vi abbia adeguatamente provveduto -ai
sensi e per gli effetti del menzionato art 1453 c.c. – fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il
risarcimento per eventuali maggiori danni, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Detta risoluzione
sarà in ogni caso, comunicata all’aggiudicatario mediante ulteriore comunicazione scritta a mezzo
raccomandata a.r..
13

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, la stazione appaltante si riserva di
incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l’intero deposito cauzionale prestato dall’operatore
economico aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a
terzi della fornitura.
Nessun indennizzo è dovuto all’operatore economico aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno
non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge,
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La stazione appaltante avrà la facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima
intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali
l’operatore economico partecipante rinuncia all’atto della presentazione dell’offerta.

ART. 32
RECESSO DAL CONTRATTO
L’Asur potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ai sensi dell’art 11 c.2) 3 ) del DPR 252 /
1998, qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
A tale scopo durante il periodo di validità del contratto, l’ Impresa è obbligata a comunicare all’ AV5 le
variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/ o trasformazioni, variazioni di soci o
componenti dell’ organo di amministrazione ) trasmettendo comunicazione , entro 30 gg. Dalla data delle
variazioni.
Art. 33
DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e la ditta
aggiudicataria sarà quello di Ancona

Art. 34
TRASPARENZA ACCESSO E RISERVATEZZA
Tutti gli atti relativi alla presente procedura, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 112 Codice
ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 Codice, sono pubblicati e aggiornati sul sito www.asur.marche.it,
nella sezione Amministrazione trasparente/Concorsi, Gare ed Appalti con applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 29, comma 1 del codice
“Principi in materia di trasparenza”).
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, salvo quanto espressamente previsto dal Codice
Art. 35
ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che il DUVRI non viene allegato ex art.3 bis del D2. Lgs. 81/08 in quanto è prevedibile che
l’installazione richieda un periodo di tempo di durata inferiore ai cinque giorni/uomo, né comporta rischi
derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati dalla
presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, o dalla presenza
dei rischi particolari di cui all’allegato xi del citato decreto.
14

Art. 36
- NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio alla vigente normativa
comunitaria , nazionale e regionale in materia di appalti di beni e servizi ed alle norme del Codice Civile .
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ALLEGATO 2.A2

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
1
2
DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico ( ). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando ( ) nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
GU UE S numero [ ], data [ ], pag. [ ]
Nu e o dell’avviso ella GU “: [ ] [ ] [ ] [ ] / “ [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
“e o è pu li ato u avviso i i dizio e di ga a ella GU UE, l’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e deve
compilare le informazio i i
odo da pe ette e l’i dividuazio e u ivo a della p o edu a d’appalto:
“e o sussiste l’o ligo di pu li azio e di u avviso ella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in
odo da pe ette e l’i dividuazio e u ivo a della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
azio ale : […]

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 se vizio DGUE elett o i o. I aso o t a io tali i fo azio i devo o esse e i se ite dall’ope ato e e o omico.

Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve des izio e dell’appalto (4)

[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dell’a
i ist azio e aggiudi at i e o e te
aggiudicatore (ove esistente) (5)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’ope ato e e o o i o

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’a iso o a do pe ti e te.
5

Cf . pu to II. . dell’a iso o a do pe ti e te.

1

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMA)IONI “ULL’OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi
Nome:
Partita IVA, se applicabile:

Risposta:
[ ]
[ ]

Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[ ……………… ]
6

Persone di contatto ( ):

[ ……………… ]

Telefono:

[ ……………… ]

E-mail:
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente):

[ ……………… ]
[ ……………… ]

Informazioni generali
L’ope ato e e o o i o è u a i oi p esa, oppu e u a
7
impresa piccola o media ( )?
8
“olo se l’appalto è ise vato ( : l’ope ato e e o o i o è un
9
la o ato io p otetto, u ’ i p esa so iale ) o provvede
all’ese uzio e del o t atto el o testo di p og a
i 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:
“e pe ti e te: l’ope ato e e o o i o è is itto ad u ele o
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure
possiede un certificato equivalente (ad esempio 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.

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

a) I di a e la de o i azio e dell’ele o e del e tifi ato 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 […………………………]

6

[ ] Sì [ ] No

[ ……………… ]
[ ……………… ]

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

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

U ’ <<impresa sociale>> ha pe s opo p i ipale l’i teg azio e so iale e p ofessio ale delle pe so e disa ili o s a taggiate.

2

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta
l’is izio e o la ertificazione, ove esistente, la
10
lassifi azio e i evuta ell’ele o uffi iale ).
d) L’is izio e o e tifi azio e o p e de tutti i ite i di
selezione richiesti?

[…………………………]

d) [ ] Sì [ ] No

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’ope ato e e o o i o pot à fo i e u e tifi ato pe
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e
delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all’a
i ist azio e aggiudi at i e o all’e te aggiudi ato e
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:

e) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:
Risposta:
L’ope ato e e o o i o pa te ipa alla p o edu a di appalto
[ ] Sì [ ] No
11
insieme ad altri ( )?
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
In caso affermativo:
a) “pe ifi a e il uolo dell’ope ato e e o o i o el
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:
Lotti
“e del aso, i di a e il lotto o i lotti pe i uali l’ope ato e
e o o i o i te de p ese ta e u ’offe ta:

a) [……………………………]
b) [……………………………]
c) [……………………………]

Risposta:
[ ]

B: INFORMA)IONI “UI RAPPRE“ENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Se pe ti e te, i di a e o e o i di izzo delle pe so e a ilitate ad agi e o e app ese ta ti dell’ope ato e e o o i o ai fi i 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..)

[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]

10

I ife i e ti e l’e e tuale lassifi azio e so o i di ati ella e tifi azio e.

11

Spe ifi a e te, ell’a

3

ito di u

agg uppa e to, o so zio, joi t-venture o altro.

C: INFORMA)IONI “ULL’AFFIDAMENTO “ULLE CAPACITÀ DI ALTRI “OGGETTI

Affidamento:

Risposta:

L’ope ato e e o o i o fa affida e to sulle apa ità di alt i [ ] Sì [ ] No
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?
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 a he i te i i o gli o ga is i te i i he o fa ia o pa te i teg a te dell’ope ato e
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’ope ato e
e o o i o dispo à pe l’ese uzio e dell’ope a.
“e pe ti e te pe le apa ità spe ifi he su ui l’ope ato e e o o i o fa affida e to, fo i e pe
12
le informazioni delle parti IV e V ( ).

ias u o dei soggetti i te essati

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO
NON FA AFFIDAMENTO
Tale sezio e è da o pila e solo se tali i fo
aggiudi at i e o dall’e te aggiudi ato e

azio i so o espli ita e te i hieste dall’a

i ist azio e

Subappaltatore:

Risposta:

L’ope ato e e o o i o i te de subappaltare parte del
contratto a terzi?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono
disponibili, elencare i subappaltatori proposti:
[ …..]

“e l’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e i hiede 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.

12

4

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

Parte III: Motivi di esclusione

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L’a ti olo 7, pa ag afo , della di ettiva
/ /UE sta ilis e i segue ti otivi di es lusio e:
13
1. Pa te ipazio e ad u ’o ga izzazio e i i ale );
14
2. Corruzione ( );
15
3. Frode ( );
16
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );
17
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ( );
18
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( );

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni Risposta:
azio ali di attuazio e dei otivi sta ili dell’a ti olo 57,
paragrafo 1, della direttiva:
L’ope ato e e o o i o, ovve o u a pe so a he è e
o del [ ] Sì [ ] No
suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o Se la documentazione pertinente è disponibile
che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo elettronicamente, indicare:
sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque riferimento preciso della documentazione):
19
anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo […………………][…………………][…………………][…………………]( )
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
20
In caso affermativo, indicare ( ):
a)
La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli
a) Data [ ], punti [ ], motivi [ ];
riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna;
b)
Dati definitivi delle persone condannate;
b) […………….]
c)
Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna:
c) Du ata del pe iodo d’es lusio e [………….] e pu ti i te essati
[…]. Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione , riferimento preciso della
documentazione):
21
[…………………][…………………][…………………][…………………]( )
I aso di se te ze di o da a, l’ope ato e e o o i o ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
o osta te l’esiste za di u pe ti e te otivo di es lusio e
22
( ) (Autodisciplina o “elf-Clea i g ?

[ ] Sì [ ] No

13

Quale defi ita all’a ti olo della de isio e quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità
o ga izzata GU L
dell’ . .
, pag.
.
14
Quale defi ita all’a ti olo della o e zio e elati a alla lotta o t o la o uzio e ella uale so o oinvolti funzionari delle Comunità Europee
o degli Stati e
i dell’U io e Eu opea GU C
del . .
, pag. e all’a ti olo , pa ag afo , della de isio e uadro 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
es lusio e o p e de la o uzio e o e defi ita el di itto azio ale dell’a
i ist azio e aggiudi at i e o e te aggiudi ato e o dell’ope ato e
economico.
15
Ai se si dell’a t.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, co e i di ato ell’a t.
di detta decisione quadro.
17
Quali defi iti all’a ti olo della di etti a
/ 0/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell’uso del siste a fi a zia io a s opo di i i laggio dei p o e ti di atti ità i i ose e di fi a zia e to di te o is o GU L 309 del 25.11.2005,
pag.15).
18
Quali defi iti all’a ti olo della di etti a
/ /UE del Pa la e to eu opeo e del Co siglio, del ap ile
, o e e te 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
21
22

5

Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
I

o fo

ità alle

isu e azio ali di e epi e to dell’a ti olo

, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

23

[…………….]

In caso affermativo, descrivere le misure adottate ( ):

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi previdenziali

Risposta:

L’ope ato e e o o i o ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi
al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell’a
i ist azio e aggiudi at i e o dell’e te aggiudi ato e,
se diverso dal paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte

Contributi previdenziali

In caso negativo, indicare:
a)
b)
c)
1.

Paese o Stato membro interessato
Di quale importo si tratta
Come è stata stabilita tale inottemperanza:
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
du ata del pe iodo d’es lusio e:

a)
b)

[……………………..]
[……………………..]

a)
b)

[……………………..]
[……………………..]

c1)
-

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[……………………..]
[……………………..]

c1)
-

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[……………………..]
[……………………..]

[…………………….]

[…………………….]

d) L’ope ato e e o o i o 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?

d) [ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate
[……………………………..]

d) [ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate
[……………………………..]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte o contributi previdenziali è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

2. In altro modo? Specificare:

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 u a defi izio e più p e isa el di itto azio ale, ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a.
Il di itto azio ale può ad ese pio p evede e he el o etto di g ave ille ito p ofessio ale ie t i o fo e
diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L’ope ato e e o o i o ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto

[ ] Sì [ ] No

23

I o side azio e della tipologia dei eati o
misure adottate.
24
Ripetere tante volte quanto necessario.

25

6

essi

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

eato si golo, eite ato, siste ati o… , la spiegazio e de e i di a e l’adeguatezza delle

26

ambientale, sociale e del lavoro ( )?

In caso affermativo, l’ope ato e e o o i o ha adottato isu e
sufficienti a dimostrare la sua affida ilità o osta te l’esiste za
del presente motivo di esclusione (autodis ipli a o “elflea i g ?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]

L’ope ato e e o o i o si t ova i u a delle segue ti 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
27
nazionali ( ), oppure
e) È in stato di amministrazione controllata, oppure
f) Ha cessato le sue attività?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- Fornire le informazioni dettagliate:
-

I di a e pe uali otivi l’ope ato e e o o i o sa à
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo
conto delle norme e misure nazionali applicabili in
relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni
28
citate ( )?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

-

[……………………..]

-

[……………………..]

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

L’ope ato e e o o i o si è eso olpevole di gravi illeciti
29
professionali ( )?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate:

[……………………..]
In caso affermativo, l’ope ato e e o o i o ha adottato
di autodis ipli a o “elf- lea i g ?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]

L’ope ato e e o o i o ha sottos itto accordi con altri
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[……………………..]
In caso affermativo, l’ope ato e e o o i o ha adottato
di autodis ipli a o “elf- lea i g ?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]

L’ope ato e e o o i o è a o os e za di ualsiasi conflitto di

26

isu e

isu e

[ ] Sì [ ] No

Così o e sta iliti ai fi i del p ese te appalto dalla o ati a azio ale, dall’a iso o a do pe ti e te o dai do u e ti di ga a o e o all’a t.
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
27
Cfr. il di itto azio ale, l’a iso o a do pe ti e te o i do u e ti di ga a.
28

,

Tali i fo azio i o de o o esse e i di ate se l’es lusio e degli ope ato i e o o i i pe u o dei asi ele ati elle lette e da a) a f) riveste
carattere obbligatorio ai sensi della o ati a appli a ile se za essu a possi ilità di de oga a he ualo a l’ope ato e sa e e o u ue i
grado di eseguire il contratto
29
Cf . o e appli a ile, il di itto azio ale, l’a iso o il a do pe ti e te o i do u e ti di ga a.
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30

interessi ( ) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto?
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[…………………….]

L’ope ato e e o o i o o u ’i p esa a lui ollegata ha fornito
consulenza all’a
i ist azio e aggiudi at i e o all’e te
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione
della p o edu a d’appalto?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[…………………….]

L’ope ato e e o o i o 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?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[……………………..]

L’ope ato e e o o i o può o fe a e di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
ve ifi a e l’asse za di otivi di es lusio e o il ispetto dei
criteri di selezione.
b) di non aver occultato tali informazioni
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i
documenti complementari i hiesti da u ’a
i ist azio e
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e
d) non aver tentato di influenzare indebitamente il
p o edi e to
de isio ale
dell’a
i ist azio e
aggiudi at i e o dell’e te aggiudi ato e, non aver tentato di
ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli
va taggi i de iti ella p o edu a d’appalto, o ave
fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono
ave e u ’i flue za otevole sulle de isio i igua da ti
l’es lusio e, la selezio e o l’aggiudi azio e?

In caso affermativo, l’ope ato e e o o i o ha adottato
di autodis ipli a o “elf- lea i g ?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]
[ ] Sì [ ] No

isu e

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO
“TATO MEMBRO DELL’AMMINI“TRA)IONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale

Risposta:

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, spe ifi ati ell’avviso o a do
pertinente o nei documenti di gara?

[ ] Sì [ ] No

“e la do u e tazio e i hiesta all’avviso o a do pe ti e te o
nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
31
[…………………][…………………][…………………] )

30

8

Come indicato nel di itto azio ale, ell’a iso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a.

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente
dalla legislazione nazionale, l’ope ato e e o o i o ha
adottato isu e di autodis ipli a o “elf- lea i g ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[…………………]

31

9

Ripetere tante volte quanto necessario.

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della p ese te pa te l’ope ato e e o o i o di hia a he:
ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L’ope ato e e o o i o deve o pila e solo uesto a po se l’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te
aggiudi ato e ha i di ato ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a ivi itati he l’ope ato e
economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della pa te IV se za o pila e essu ’alt a sezio e della pa te IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti:

Risposta:

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A:IDONEITÀ
L’ope ato e e o o i o deve fo i e i fo azio i solo se i ite i di selezio e i oggetto so o stati i hiesti
dall’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a
ivi citati.
Idoneità:

Risposta:

1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale
32
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( ):

[…………………]

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’ i hiesta u a pa ti ola e autorizzazione di appartenenza
a una particolare organizzazione per poter prestare il
servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento
dell’ope ato e e o o i o?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l’ope ato e e o o i o e dispo e: [….] [ ] “ì [ ] No

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

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
L’ope ato e e o o i o deve fo i e i fo azio i solo se i ite i di selezio e i oggetto so o stati i hiesti
dall’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a
ivi citati.
Capacità economica e finanziaria
Risposta:
1a) Il fatturato annuo ge e ale dell’ope ato e e o o i o
pe il u e o di ese izi i hiesto ell’avviso o a do
pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

Ese izio:[…..….] fattu ato […….....] […] valuta
Ese izio:[…..….] fattu ato […….....] […] valuta
Ese izio:[…..….] fattu ato […….....] […] valuta

e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell’ope ato e e o o i o per il
u e o di ese izi i hiesti ell’avviso o bando pertinente
33
o nei documenti di gara è il seguente ( ):
Se la documentazione pertinente è disponibile
32

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,

I di ati all’allegato XI della di etti a
/ /UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
33
Solo se o se tito dal di itto azio ale, dall’a iso o a do pe ti e te o dai do u e ti di ga a.
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elettronicamente, indicare:

riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

2a) Il fatturato annuo spe ifi o dell’ope ato e e o o i o
el setto e di attività oggetto ell’appalto e specificato
ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a è il
seguente:

Ese izio:[…..….] fattu ato […….....] […] valuta
Ese izio:[…..….] fattu ato […….....] […] valuta
Ese izio:[…..….] fattu ato […….....] […] valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell’ope ato e e o o i o nel
settore per il numero di esercizi specificato ell’avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
34
( ):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico)
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare
la data di ostituzio e o di avvio delle attività dell’ope ato e
economico:
35
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( ) specificati
ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a,
l’ope ato e e o o i o di hia a he i valo i attuali degli
indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L’i po to assi u ato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari spe ifi ati ell’avviso o a do pe ti e te o ei
do u e ti di ga a, l’ope ato e e o o i o di hia a he:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

i di azio e dell’i di e i hiesto, o e appo to t a e
valore)
37
[…………….] , [………….....] )

36

), e

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

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

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
L’ope ato e e o o i o deve fo i e i fo azio i solo se i ite i di selezio e i oggetto so o stati i hiesti
dall’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a ivi
citati.
Capacità tecniche e professionali

Risposte:

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori:
38
Durante il periodo di riferimento ( l’ope ato e e o o i o
ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:

Nu e o a i uesto pe iodo è spe ifi ato ell’avviso o a do
pertinente o nei documenti di gara):
[……………………]
Lavo i: […………………..]

34
35
36
37
38

Solo se o se tito dall’a iso o a do pe ti e te o dai do u e ti di ga a.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quante necessario.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere u ’espe ie za he isale a più di cinque anni prima.
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“e la do u e tazio e pe ti e te sull’ese uzio e e sul
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è
disponibile per via elettronica, indicare:

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

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
39

Durante il periodo di riferimento ( ), l’ope ato e
economico ha consegnato le seguenti principali forniture
del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi
del tipo specificato: i di a e ell’ele o gli i po ti, le date
40
e i destinatari pubblici o privati ( ):
41

Nu e o di a i pe iodo spe ifi ato ell’avviso o a do
pertinente o nei documenti di gara):
[………………….]
Descrizione

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( ),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[………………….]

Nel aso di appalti pu li i di lavo i l’ope ato e e o o i o
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l’ese uzio e dei lavo i:

[………………….]

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’ese uzio e dell’appalto:

[…………………]

Importi

Date

Destinatari

5) Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L’ope ato e e o o i o consentirà l’ese uzio e 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 ell’avviso o a do
pertinente o nei documenti di gara)

a)

[…………………]

b. I suoi dirigenti

b)

[…………………]

7) L’ope ato e e o o i o pot à appli a e du a te
l’ese uzio e dell’appalto le segue ti misure di gestione
ambientale:

[…………………]

39

Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere u ’espe ie za he isale a più di tre anni prima.

40

In altri termini, occorre indicare tutti i desti ata i e l’ele o de e o p e de e i lie ti pu

41

li i e p i ati delle fo iture o dei servizi in oggetto.

Pe i te i i e gli o ga is i te i i he o fa o pa te i teg a te dell’ope ato e e o o i o, a sulle ui apa ità l’ope atore economico fa
affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
42
la e ifi a è eseguita dall’a
i ist azio e aggiudi at i e o,se essa a o se te, pe suo o to da u o ga is o uffi iale o petente del paese in
cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi.

12

8) L’o ga i o edio 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 Pe l’ese uzio e dell’appalto l’ope ato e e o o i o
disporrà delle attrezzature, del materiale e
dell’e uipaggia e to te i o seguenti:
L’ope ato e e o o i o intende eventualmente
43
subappaltare ( ) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell’appalto:
11) Per gli appalti pubblici di forniture:

[…………………]
[…………………]

L’ope ato e e o o i o fo i à i a pio i, le des izio i o
le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

[ ] Sì [ ] No

se appli a ile, l’ope ato e e o o i o di hia a i olt e he
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di
autenticità.

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

12) Per gli appalti pubblici di forniture:
L’ope ato e e o o i o può fo i e i i hiesti 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
ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova dispone:

[………………..]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
L’ope ato e e o o i o deve fo i e i fo azio i solo se i ite i di selezio e i oggetto so o stati i hiesti
dall’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a
ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

43

Risposta:

Si oti he se l’ope ato e e o o i o ha de iso di su appalta e u a uota dell’appalto e fa affida e to sulle apa ità del su appaltato e pe
eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C.
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L’ope ato e e o o i o pot à p ese ta e certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa
determinate norme di garanzia della qualità, compresa
l’a essi ilità pe pe so e o disa ilità?

[ ] Sì [ ] No

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:

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

L’ope ato e e o o i o pot à p ese ta e certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta
determinati sistemi o norme di gestione ambientale?

[ ] Sì [ ] No

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:

14

[………………..][………………..]

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

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
L’ope ato e e o o i o deve fo i e i fo azio i solo se l’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e ha
specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che
sa a o i vitati a p ese ta e u ’offe ta o a pa te ipa e al dialogo. Tali i fo azio i, he posso o esse e
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre
eve tual e te, so o ipo tate ell’avviso o a do pe ti e te o ei do u e ti di ga a ivi itati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i
pa te a iati pe l’i ovazio e:
L’ope ato e e o o i o di hia a:
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’ope ato e
economico dispone dei documenti richiesti:

[ ] Sì [ ] No ( )

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali
44
sono disponibili elettronicamente ( ), indicare per ciascun
documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
riferimento preciso della documentazione):
46
[…………………][…………………][…………………] ( )

45

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’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e ha o la possi ilità di a uisi e di etta e te la
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
47
un qualunque Stato membro ( ), oppure
48
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 ( l’a
i ist azio e aggiudi at i e o l’e te aggiudi ato e so o
già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano fo al e te [ o e dell’a
i ist azio e 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
pro edu a d’appalto: (des izio e so
a ia, est e i della pu li azio e ella Gazzetta uffi iale dell’U io e eu opea,
numero di riferimento)].
Data, luogo e, se i hiesto o e essa io, fi

44
45
46

a/fi

e [………………………………]

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quante necessario.
Ripetere tante volte quante necessario.

47

A o dizio e he l’ope ato e e o o i o a ia fo ito le i fo azio i e essa ie i di izzo e , auto ità o o ga is o di e a azione, riferimento
preciso della do u e tazio e i
odo da o se ti e all’a
i ist azio e aggiudi at i e o all’e te aggiudi ato e di otte e e la do u e tazione.
Se necessario, accludere il pertinente assenso.
48
I fu zio e dell’attuazio e azio ale dell’a ti olo ,pa ag afo , se ondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO 2.A3
_________________, __________
(luogo)

______________________________

(data)

(ragione sociale del fornitore)

All’Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Acquisti e Logistica
via Guglielmo Oberdan, 2
60122 ANCONA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(resa dal legale rappresentante dell'operatore economico)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, ai fini della partecipazione di ( 1) ______________________
alla procedura di affidamento dell’appalto per ( 2)_________________________________________, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:
1.

di essere nato/a _____________________ il ____________ e di essere residente a ______________________ in
via ____________________________;

2.

di essere rappresentante legale dell'operatore economico _____________________________________________,
con sede in ________________________________ - Via ___________________________, codice fiscale
________________________,
partita
IVA
_______________________,
in
qualità
di
( 3)
________________________________________;

3.

che i soci o gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono:(4)
a) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________;
b) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________;
c) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________;
d) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________;

4.

che il direttore tecnico(5) è il sig. _________________________________, nato a _________________________
il ____________;

5.

che il suddetto operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa
vigente (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), e precisamente:
a) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, come sopra indicati:
 non è stata pronunciata sentenza con condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen.
anche riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)
 è stata pronunciata condanna, per delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre

con la pubblica amministrazione, come di seguito indicato, ivi comprese le condanne per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione:
 ________________________________________________________________________________;

1.
2.
3.
4.

Precisare la ragione sociale e la forma societaria (S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ecc.).
Riportare l’oggetto dell’appalto
Presidente, amministratore delegato, socio, ecc.
Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita dei seguenti soggetti:
 per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico
 per le società in nome collettivo: tutti i soci e il direttore tecnico
 per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico
 per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e ogni altra società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico oppure il socio unico ovvero il socio di maggioranza, in caso di società
con meno di quattro soci.
5. Se previsto.
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 ________________________________________________________________________________;
b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
 non è stata pronunciata sentenza condanna con definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen.
anche riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)
 è stata pronunciata condanna, per delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre

con la pubblica amministrazione, come di seguito indicato, ma sono stati adottati atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come da documentazione allegata:
 ________________________________________________________________________________;
 ________________________________________________________________________________;

c) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto;
d) che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del d.lgs. 50/2016;
e) che nei confronti del suddetto operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9 c. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 delle legge 19 marzo 1990, n. 55;

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)

che è decorso un anno dall’accertamento definitivo del divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e che tale violazione è stata rimossa;
g) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68;

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)
che non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, per la seguente
motivazione: __________________________________________________________________________
h) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, ove previsto, come sopra indicati:
 non risulta di non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in
legge n. 203/1991, salvo i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge n. 689/1981, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, inerente il
presente appalto;
i) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa determinare
l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a
questo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a
questo concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
_________________, lì _______________
(luogo)

(data)

___________________________
(timbro e firma del dichiarante)

NOTA BENE:
 Sbarrare le parti non utilizzate.
 La presente dichiarazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
2. in mancanza della dichiarazione per soggetti terzi deve essere presentata da tutti i soggetti elencati al punto 3) del presente
modello dichiarazione sostitutiva di certificazione di moralità professionale (come da facsimile allegato), corredata di documento di identità del dichiarante. N.B. - Non occorre che la dichiarazione sia ripetuta per chi ha reso la dichiarazione contenente tutti i dati del partecipante alla gara.
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________________________________
(ragione sociale operatore economico)

All’Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Acquisti e Logistica
via Caduti del Lavoro 40
60131 ANCONA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(resa dall'amministratore o socio con poteri di rappresentanza)

Il/La sottoscritto/a ______________________________, ai fini della partecipazione di ( 6) _________________________
con sede in ____________________ - codice fiscale ___________________ alla gara per l'appalto del _____________
_____________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 di essere nato/a ____________________ il ___________ e di essere residente a ______________________ in via
____________________________;
 di essere (7) ___________________________ dell'operatore economico sopra indicato;
 che nei propri confronti:
a. non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs.
n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto;
b. non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen., da cui
derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c. non risulta di non aver denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in legge n.
203/1991, salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge n. 689/1981.
______________, lì _____________

___________________________
(timbro e firma del dichiarante)

La presente dichiarazione dovrà essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

6. Precisare la ragione sociale e la forma societaria (S.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ecc.).
7. Amministratore con poteri di rappresentanza in caso di società di capitali (S.p.a., S.r.l., ecc.); socio in caso di S.n.c.; socio
accomandatario in caso di S.a.s.; Direttore tecnico, se previsto
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Allegato B
FORMULARIO OFFERTA
La sottoscritta ditta _______________________________________________con sede in ____________Via
_________________________________-recapito tel.___________________________ fax______________
_________________________mail___________________________________________________________
_________________________________pec_________________________ formula un’offerta complessiva
pari ad € _________________________________________________________:
(di cui oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 0,00)

La ditta dichiara che l’offerta è riferita alla fornitura di n. 1 ambulanze di soccorso avanzato tipo A e dotata
delle caratteristiche tecniche descritte nel capitolato.
La ditta si impegna a rispettare quanto riportato nel disciplinare ; per quanto non espressamente
disciplinato la ditta si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente.
In riferimento all’esercizio del diritto di opzione ai sensi degli artt. 4 e 12 del disciplinare di gara La ditta
dichiara inoltre che il prezzo base del solo veicolo– dotato delle attrezzature minime ai sensi di legge per la
classificazione di veicolo in ambulanza di soccorso di tipo A è pari ad €…………………………..
La presente offerta rimane valida per 240 gg. dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte .

data

firma del rappresentante legale
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CAPITOLATO
ACQUISTO DI N. 1 AMBULANZA DA SOCCORSO AVANZATO TIPO “A” PER CENTRALE
DI EMERGENZA 118 OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO
BASE D’ASTA
€ 150.000,00 + IVA

SPECIFICHE TECNICHE
•

La realizzazione dell’autoambulanza deve essere conforme in tutte le sue caratteristiche alla normativa
vigente, segnatamente a quanto disposto dal D.M. n. 553 del 17/12/1987 e UNI EN 1789

•

In gara dovranno essere presentate le relative certificazioni a pena di esclusione: rivestimenti, sedili,
ancoraggi, impianto ossigeno

•

Colore di base della carrozzeria: bianco.

VEICOLO BASE
•

•
•

Autoambulanza di soccorso avanzato su automezzo Fiat Ducato vetrato passo medio, fiancata alta, con
motore 2.300 Multijet , 180 CV, 35 quintali , cambio a 6 marce + retromarcia , dotazioni di serie +
Climatizzatore anteriore, Specchi regolabili elettricamente e con sbrinamento, doppi fari fendinebbia,
due posti in cabina guida con appoggiabraccio sedile conducente e sedile passeggero, protezione coppa
motore, doppio AIR BAG, Sensori di parcheggio, Alternatore maggiorato minimo 180 AH, Batteria
maggiorata, Carter Sedili, Arganello con ruota di scorta di dimensioni normali, Presa trasformatori e
predisposizione batteria, Predisposizione climatizzatore posteriore, Vetri scorrevoli 2° fila, Pack
Ambulanza, Traction plus , vetri oscurati.
Il veicolo, oltre ai quattro pneumatici standard, dovrà essere dotato di n. 4 pneumatici invernali
MICHELIN e n. 1 kit di catene da neve.
PACK SX NAV

CABINA DI GUIDA
•

Nr. 2 sedute (compreso autista) con possibilità di regolazione.

•

Appoggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti.

•

Estintore da 4 kg. a norma CE con adeguato sistema di fissaggio lato passeggero.

•

Centralina servizi integrata nel cruscotto con funzione di scambio con la centralina nel vano sanitario.

•

Predisposizione per montaggio n. 1 radio R/T

•

Alloggiamento e fornitura N. 2 fari di ricerca portatili con sistema antifurto.

•

N. 2 Faretti leggimappa in cabina guida su bracci flessibili

ALLESTIMENTO ESTERNO
•

Applicazione di spoiler anteriore per alloggiamento di n. 2 fari lampeggianti a led blu;

•

Applicazione di spoiler posteriore ad alta visibilità per alloggiamento di n. 2 fari lampeggianti a led blu
(uno per lato visibili dal lato posteriore che dai lati laterali), n. 2 fari di colore arancio per ogni lato
(visibili dal lato posteriore), n. 3 fari di colore bianco per ogni lato per illuminazione laterale.

•

N. 2 set di luci a led blu (a forma di V composte minimo da n.6 luci led) lampeggianti applicati nella
mascherina anteriore, uno lato sinistro, uno lato destro.
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•

Dispositivo manuale posto nella parte posteriore del veicolo per disinserimento delle luci posteriori di
colore arancio e di colore bianco

•

Faro di ricerca esterno con telecomando in cabina guida in posizione centrale anteriore sopra la cabina
di guida.

•

Avvisatore acustico di retromarcia.

•

N. 2 fari led a luce bianca fissa in posizione centrale sottostante il faro di ricerca di cui al punto
precedente, comandabilili dalle centraline elettroniche interne.

•

N. 2 Sirene bitonali elettroniche montate nella mascherina anteriore del motore per agevolare il comfort
acustico in cabina guida.

VANO SANITARIO
•

Il vano sanitario deve essere corredato da tutte le certificazioni, nonché tutte le omologazioni previste
dalle normative vigenti relativi a:
•
Materiali utilizzati;
•
Moduli interni installati che debbono, all’occorrenza, essere sostituibili singolarmente;
•
Sistemi di ancoraggio per le diverse apparecchiature facenti parte della dotazione i quali
dovranno possedere l’omologazione 10G;
•
Rinforzi interni;
•
Materiali utilizzati per la coibentazione;
•
Materiali utilizzati per l’insonorizzazione interna (fonoassorbente e fonoisolante)

•

Le pareti laterali ed il soffitto debbono essere:
•
Rivestiti in materiale del tipo plastico/resine o materiale di qualità superiore ed avere
caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a lavaggio e disinfezione;
•
Rinforzati, coibentati, insonorizzati;
•
Tutti gli angoli a vista, sia delle pareti che dei moduli debbono essere arrotondati per
facilitare le operazioni di pulizia, disinfezione e per limitare conseguenze negative verso gli
operatori in caso di urto accidentale.

•

La pavimentazione (piano di calpestio) del vano sanitario deve essere realizzata con rivestimento in
materiale di nuova concezione dalle seguenti caratteristiche:
•
Impermeabile;
•
Lavabile;
•
Autoestinguente;
•
Non deve consentire il ristagno dei liquidi;
•
Deve essere privo di ogni fessura per impedire infiltrazioni;
•
Deve avere i bordi lungo le pareti a sguscio per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione.

ALLESTIMENTO INTERNO VANO SANITARIO
•

Il vano sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante parete divisoria la quale, fermo
restando le caratteristiche dei materiali per la sua realizzazione ampiamente descritte in precedenza,
dovrà avere le seguenti ulteriori caratteristiche:
•
Dotazione di porta di passaggio (tra cabina di guida e vano sanitario):
o
Scorrevole a scomparsa;
o
Movimentata elettricamente con doppio comando (dalla cabina di guida e dal vano
sanitario;
o
Con possibilità di parzializzare l’apertura in base alle necessitgà degli operatori.
•
Predisposizione sulla facciata interna al vano sanitario della parete divisoria di:
o
N. 1 alloggiamento per portaguanti integrato;
o
N. 1 un sistema di fissaggio (dotato di certificazione) atto ad ospitare in sicurezza la
sedia portantina.

2

•

Ampio vano sopra la cabina di guida per l’alloggiamento di attrezzature varie, chiudibile con sportello,
preferibilmente rialzabile con aste a gas (capacità interna minima 110 litri);

•

Nella parte destra devrà esserci un accesso con portellone scorrevole dalle seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•

•

perfetta chiusura, impermeabile ad acqua e polvere;
posibilità di apertura sia dall’esterno che dall’interno;
dotato serratura di sicurezza;
dotato di finestrino in materiale antisfondamento, opacizzato ed apertura selezionabile a
scorrimento orizzontale;
dotato di gradino di risalita laterale avente:
o
movimento di rientro elettrico automatico sincronizzato alla chiusura del portellone
laterale;
o
sistema di sicurezza attiva in caso di ostacoli;
o
piano di calpestio a spessore ridotto;
o
illuminazione a LED su piano di calpestio per una migliore visualizzazione notturna;
o
piano di calpestio antiscivolo.

Nel comparto sanitario deve trovarsi una porta posteriore a due ante a tutta altezza dotata di
serratura di sicurezza a chiusura centralizzata apribile sia dall’esterno sia dall’interno:
•
Le ante (dx e sx) debbono avere il bloccaggio dell’apertura a 90° (per evitare chiusure
indesiderate) con cerniere rinforzate;
•
con maniglione per facilitare la risalita;
•
l’anta destra (secondo il senso di marcia) deve avere la predisposizione per l’alloggiamento
in sicurezza di n. 3 caschi-elmi NUOVO TIPO VIGILI DEL FUOCO;
•
i contorni verticali esterni delle ante debbono essere dotati di strisce luminose a LED blu
lampeggianti durante la loro apertura (per segnalare la posizione).

SEDILERIA INTERNA AL VANO SANITARIO:
•

Nr. 2 Sedili fronte marcia girevoli sul lato destro del vano sanitario, completi di poggiabraggia,
poggiatesta integrati, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio, seduta rialzabile, in possesso di
omologazione M1;

•

Nr. 1 Sedile contro marcia girevole per consentire il passaggio di personale dalla cabina di gida al vano
sanitario e viceversa, completo di poggiabraggia, poggiatesta integrato, cinture di sicurezza a 3 punti di
ancoraggio, seduta rialzabile, in possesso di omologazione M1.

LETTIGA PRIMARIA:
•

Barella autocaricante mod. Meber Mercury Light 4RG completa di cinture, materasso e sistema di
bloccaggi 10G, la barella deve avere a corredo un’asta portaflebo pieghevole ed un ripiano
portastrumenti inseribile all’occofrrenza.

•

Supporto per barella primaria dotato di aggancio 10G, sospensione idropneumatica autoregolante per
trasporti di neonati, politraumatizzati, pazienti sensibili ecc. di facile manovrabilità, dotato di traslazione
laterale, con possibilità di stivaggio di barella a cucchiao tipo SCOOP.

BARELLA SECONDARIA:
•

Posizionata in apposito alloggiamento (dotato di certificato di omologazione) predisposto nella
rientranza relativa al vetro posteriore laterale sul lato destro del vano sanitario, nello spazio tra i due
sedili fronte marcia e parete.

BARELLA SPINALE:
•

Posizionata in apposito alloggiamento (dotato di certificato di omologazione)
corrispondenza del mobiletto passaruota del lato sinistro del vano sanitario.

predisposto

in

PLAFONE CENTRALE A SOFFITTO:

3

•

Plafone centrale dotato di:
•
N. 10 circa di bocchette per aria climatizzata (la distribuzione dell’aria deve avvenire in
modo uniforme rapido senza recare disturbo al personale, tanto meno al paziente con getti
violenti diretti di aria fredda);
•
N. 2 maniglioni di supporto;
•
N. 4 supporti per sacche di infusione;
•
N. 5 luci spot dotate di comando di accensione singolo;
•
N. 1 griglia di immissione ed espulsione aria;
•
N.1 punto di erogazione ossigeno a secco dotato di regolazione manuale.

FIANCATA SINISTRA INTERNA AL VANO SANITARIO
partendo dalla parete divisoria fino alla porta posteriore:
•

Mobiletto ad angolo di altezza pari a circa cm 90 con piano sovrastante dotato di bordino di
contenimento composto da:
•
Partendo dal lato parete divisoria e dal basso verso l’alto:
o
N. 1 cassetto rotante per contenitore sacco portarifiuti di altezza pari a circa cm 40
e larghezza pari a circa cm 35;
o
N. 3 cassetti rotanti chiusi di altezza pari a circa cm 15 e larghezza pari a circa cm
35;
•
Finendo dal lato fiancata sinistra vano sanitario:
o
N. 1 scomparto chiuso (accessibile dall’esterno della fiancata sinistra del veicolo)
predisposto per alloggiamento di n. 3 bombole di ossigeno medicale da 50 litri, di
cui due dotate di riduttore di pressione pretarato a 4 bar e collegate tramite sistema
di scambio automatico all’impianto di distribuzione di ossigeno del vano sanitario, la
terza bombola di scorta;

•

Nr. 3 mobili pensili sinistri con sistema di chiusura a sportello, preferibilmente rialzabile con aste a gas
di cui uno utilizzato come vano riscaldato (scaldasacche), uno come frigorifero fisso e uno come
ripostiglio per presidi vari, tutti completi di divisorie interne ed eventuali ripiani;

•

Gavone posteriore a tutt’altezza completo di vano sottostante con bandella di contenimento e vano
superiore chiuso con anta, idoneo al contenimento del materassino a depressione;

•

Mobile di ricopertura passaruota completo di sportello scorrevole;

•

Ulteriore mobiletto addossato al gavone posteriore di altezza che va dal mobiletto passaruota al pensile
e di larghezza pari a circa cm 50 composto da:
•

•

•

n. 4 ripiani di cui:
o
N.2 chiusi con sistema di chiusura a sportello, preferibilmente rialzabile con aste a
gas:
o
N. 2 aperti con adeguati bordi di contenimento per evitare la caduta del contenuto.

Due Rack di cui uno per alloggiamento attrezzature di rianimazione come defibrillatore LP 15,
Ventilatore polmonare, Aspiratore Portatile, Pompe di infusione, rotolo di carta a strappo ed uno per
alloggiamento di Zaini di soccorso (sia i Rak che tutti i sistemi di aggancio dovranno avere le relative
certificazioni).
Tutti i mobili dovranno essere illuminati internamente con luci a led comandabli dalla centralina
elettronica.

FIANCATA DESTRA INTERNA AL VANO SANITARIO
•

Nr. 1 mobile pensile destro con sistema di chiusura a rientrare, chiudibile con sportello, preferibilmente
rialzabile con aste a gas;

•

N. 1 Gavone posteriore a metà altezza completo di vano sottostante per alloggiamento in sicurezza di n.
2 bombole per ossigeno medicale portatili da litri 2 e vano superiore aperto idoneo all’alloggiamento di
uno zaino;

•

Apposito alloggiamento per DAE a fianco del mobile pensile verso lato posteriore;
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•

Idonea maniglia di risaltita posteriore;

•

Nr. 1 estintore da kg. 4 dotato di certificato di omologazione.

Tutti i mobili all’interno del vano sanitario debbono essere realizzati in materiale ignifugo e
autoestinguente, debbono essere facilmente accessibili per accurate e semplici operazioni di
ispezione e lavaggio, debbono altresì avere gli angoli arrotondati e debbono essere privi di
spigoli vivi in moda da garantire la sicurezza passiva e essere illuminati internamente.

IMPIANTO ELETTRICO – IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE –
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL VANO SANITARIO
L’ impianto elettrico del vano sanitario dovrà essere completamente indipendente dall’impianto elettrico del
veicolo base ed inoltre:
•
Dovrà essere gestito da un software adeguato alla gestione dell’intero impianto e dotato di autodiagnosi
che consenta di individuare, tramite l’interfaccia delle due centraline di controllo elettroniche (una
cabina di guida, una vano sanitario) tutte le possibili anomalie che si dovessero verificare durante l’uso
per facilitare all’operatore l’individuazione e l’ventuale soluzione dei problemi;
•
Dovrà avere adeguatamente distribuite in funzione della posizione delle apparecchiature contenute
all’interno del vano sanitario le seguenti prese elettriche:
•
N. 8 prese Jack a 12 V modello FIAT;
•
N. 8 prese Schuko a 220 V;
•
N. 1 presa 12 V per termoculla;
•

Dovrà inoltre essere corredato di:
•
N. 1 presa esterna di corrente a 220V con salavavita e blocco avviamento motore se
inserita, per tenere in efficienza, durante la sosta dell’ambulanza, le due batterie del veicolo
(primaria e secondaria) e garantire l’alimentazione dell’intero impianto elettrico del vano
sanitario;
•
N.1 seconda batteria del tipo AGM 105 Ah con sistema separato per le utenze spefiche
sanitarie ed ausiliarie;
•
Avviamento dell’ambulanza dalla seconda batteria;
•
N.1 Inverter con potenza non inferiore a 2000 watt onda sinusoidale pura;
•
N. 2 caricabatterie integrati ed adeguatamente protetti.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL VANO SANITARIO
•

Illuminazione interna con idonee plafoniere a LED con 3 tipi di illuminazione e 5 luci spot.

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
•

Aeratore espulsore a 3 velocità di adeguata potenza per garantire i ricambi d’aria previsti dalla vigente
normativa;

•

Adeguato impianto di climatizzazione indipendente e regolabile, con accensione e funzionamento
separato da quello in cabina di guida con temperatura impostabile dal vano sanitario (gruppo
indipendente dal riscaldamento), il dimensionamento del climatizzatore deve essere funzionale al
raggiungimento della temperatura impostata nei tempi imposti dalla relativa norma;

•

Adeguato impianto di riscaldamento supplementare indipendente e regolabile, con accensione e
funzionamento separato da quello in cabina di guida;

•

Termoventilatore elettrico funzionante a veicolo fermo a 220 Volt integrato nel sistema di riscaldamento
del veicolo;

•

Preriscaldatore acqua motore con sonda dedicata ad alimentazione esterna;
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IMPIANTO DI OSSIGENO MEDICALE
•

•
•
•
•

•
•

Il vano sanitario deve avere un impianto di distribuzione dell’ossigeno medicale centralizzato facilmente
ispezionabile e tale da consentire la sostituzione dei tubi secondo le cadenze imposte dalla normativa
vigente con facilità ed in sicurezza;
L’impianto di distribuzione ossigeno dovrà originare dal vano predisposto nella fiancata di sinistra del
veicolo ed accessibile dall’esterno, tramite adeguato portellone per la sostituzione della bombole;
Il vano di cui al punto precedente dovrà essere di dimensioni tali da poter contenere in sicurezza n. 3
bombole di ossigeno da litri 50 cad.(n. 2 bombole collegate all’impianto e n. 1 bombola di scorta);
Il fornitore dell’ambulanza dovrà fornire n. 2 riduttori di pressione elettronici pretarati a 4 bar tramite
cui collegare le due bombole in uso all’impianto di distribuzione dell’ossigeno;
L’utilizzo delle bombole dovrà essere gestito tramite le centraline elettroniche che, in base alla pressione
residua dell’ossigeno contenuto nella bombola in corso di uilizzo sarà in grado di selezionare
l’erogazione dalla seconda bombola;
N. 1 scambiatore automatico;
N. 3 prese ossigeno ad innesto rapido tipo UNI.

•

N. 2 flussometri, predisposti per umidificatori monouso, a scatto di cui unoda 0-15 lt e l’altro da 0-30
lt.

•

N. 1 erogatore ossigeno a tetto.

•

N. 1 impianto di aspirazione centralizzato completo di vaso per sacche monouso da litri 1 e presa
dedicata.

EVIDENZE ESTERNE
•

L’ambulanza deve essere di colore bianco con fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di
tipo 3M o di qualità superiore, di colore arancio di altezza cm. 20 applicata lungo le fiancate e la parte
posteriore nonché la parte interna delle ante della porta posteriore.

•

Scritta AMBULANZA sul cofano anteriore, che deve essere rovesciata in immagine speculare con
caratteri di dimensioni min. 6x60 cm. e di colore arancio su fondo bianco.

•

Croci di esculapio

•

Applicazione di scritte identificative dell’Ente e Logo 118 regionale.

MATERIALE DA FORNIRE
•

N. 1 barella a cucchiaio tipo SCOOP radiotrasparente completa di cinture e fermacapo;

•

N. 1 tavola spinale completa di cinture e fermacapo,

•

N. 1 sedia di evacuazione a 4 ruote completa di seduta e schienale SAVER SAFE EVACUATION CHAIR;

•

N. 1 sfigmomanometro da parete;

•

N. 1 saturimetro portatile;

•

N. 1 ventilatore polmonare portatile adulto-pediatrico completo di regolazione PEEP, allarmi acustici e
visivi HAMILTON MEDICAL mod. T1 completo di supporto per bombola ossigeno da litri 2 e manometro
pretarato 4 bar con uscita per innesto rapido tipo UNI;

•

N. 1 defibrillatore PHYSIO CONTROL mod. LIFEPAK 15 completo di ECG interpretativo 12 derivazione,
pacemaker, pressione non invasiva (NIBP), SpO2, modulo per capnometria, piastre adulto/pediatrico,
borsa da trasporto, caricabatteria, modulo trasmissione dati, doppia batteria, caricabatteria 12V e 220V;

•

N. 1 aspiratore portatile BOSCAROL mod. OB 1000 con vaso per sacche monouso da litri 1 completo di
caricabatteria (supporto di ricarica originale);

•

N. 1 pompa a siringa FRESENIUS mod. INJECTIOMAT;

6

•

N.1 pompa volumetrica HOSPIRA mod. PLUM 360;

GARANZIA
•

Specificare i termini di garanzia del veicolo, dell’allestimento e delle attrezzature (minimo 24 mesi).

MIGLIORIE O DOTAZIONI AGGIUNTIVE RISPETTO A QUANTO RICHIESTO
Ogni miglioria o dotazione aggiuntiva a quanto previsto nel capitolato dovrà essere visionata già realizzata
su macchina nuova o macchina in uso.

PUNTEGGIO :
VALORE TECNICO QUALITATIVO: 70
PREZZO : 30
1.

2.

Garanzia allestimento:
24 mesi
36 mesi
oltre

0
5
10

Max

Materiale utilizzato e funzionalità dell'allestimento:
Poliuretano Compatto Soft Touch
ABS
Vetroresina
Acciaio con piano linoleum
Alluminio pre-verniciato
Plastica
altro (specificare)

20
15
11
8
6
3
0
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Max 20

3.

Assistenza ai mezzi e allestimento vano sanitario, strumentazioni comprese:
Sede Ente
10
Provincia di Ascoli Piceno
8
Regione Marche
5
Altro (specificare)
0

Max 10

4.

Certificazione UNI EN ISO 9001 e 14000:
SI
NO

Max 5
5
0

Certificazione EN 1789:
SI
NO

5
0

5.

6.

Max 5

Dotazioni aggiuntive o migliorative rispetto alle caratteristiche minime del capitolato di gara
Max 20

Note conclusive
Durante la fase di allestimento dell’automezzo la stazione appaltante invierà dei referenti
l’allestimento del vano sanitario e l’assemblaggio dei vari componenti.

per verificare
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