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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
410/AV5
DEL
10/04/2018
Oggetto: Fornitura in service di “Sistema integrato di Tomografia a coerenza ottica”
per le attività. di Emodinamica dell’ASUR Marche/Area Vasta 5. Determina a
contrarre mediante procedura negoziata.

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;
VISTA l’attestazione, per la spesa pluriennale, dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e
Finanziarie e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio dell’anno 2018 e per anni successivi.
-DETERMINA1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’indizione di una procedura
di gara sotto-soglia comunitaria per la fornitura in service di un “Sistema integrato di
Tomografia a coerenza ottica completo di sonde ” necessario nelle attività di Emodinamica per lo
studio della microstruttura delle placche aterosclerotiche vulnerabili e per la ricostruzione dello
stent metallico impiantato, mediante procedura negoziata - sulla base di quanto disposto dall’art.
36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
2. di precisare che la spesa complessiva stimata per una durata di 4 (quattro) anni è di € 178.000,00
+ I.V.A. che sarà imputata sul conto C.E. 0501130101-Acquisti di dispositivi medici – del
Bilancio A.S.U.R. – Sezionale AV5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto – secondo
quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di
Gestione, compatibilità che sarà confermata in sede di aggiudicazione definitiva;
3. di approvare la seguente documentazione di gara che si allega al presente atto come parte
integrante e sostanziale dello stesso:
 lettera d’invito;
 All. 1 Schema offerta economica;
 All. 2 Modello DGUE;
 All. 3 Patto d’Integrità;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell’U.O.C.
Acquisti e Logistica/Area Vasta 5;
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5. di nominare la dott.ssa Cinzia Fioravanti come collaboratore del RUP con la funzione di
partecipare alla redazione, senza sottoscrizione, degli atti di natura amministrativa, nonché di
collaborare con il RUP in tutte le fasi della procedura;
6. di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura di gara, l’accantonamento nei
pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, rubricato “Incentivi per
funzioni tecniche”, dell’importo corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base di
gara; per ciò che attiene agli incentivi al personale, l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta
subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del succitato art. 113;
7. di rilevare la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) in applicazione e secondo le modalità di
cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture del 05.03.2014 sul Conto Economico 0901100101 “imposte e tasse diverse” Bilancio
ASUR dell’esercizio 2017 – Sezionale Area Vasta 5 nei limiti degli stanziamenti di cui alla
D.G.R.M. n. 1617 del 28.12.2017;
8. di trasmettere il presente atto:
o al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n.26/1996 e s.m.i.;
o al Direttore Area Vasta 5
o al Responsabile del Procedimento;
9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche
n. 36/2013;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, la
stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”;
11. di disporre l’esecutività nei termini di legge.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5
(Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione:
Si prende atto di quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente e si attesta che il costo derivante dal presente
atto, è compatibile con le disposizioni di cui alla Determina DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e sarà rilevato
– sul C.E. 0501130101-Acquisti di dispositivi medici e C.E. 0901100101 (Imposte e tasse diverse)
contributo ANAC e per l’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche”, tutto da definire in sede di aggiudicazione della presente
procedura di gara - ai relativi tetti di spesa del Bilancio 2018 e per gli anni successivi.
Il Direttore U.O.
Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Direttore f.f. U.O.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n. 33 pagine di cui 29 allegati..
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O. C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 5 sez. di Ascoli P.)

Oggetto: : Fornitura in service di “Sistema integrato di Tomografia a coerenza ottica” per le attività. di
Emodinamica dell’ASUR Marche/Area Vasta 5. Determina a contrarre mediante procedura negoziata.
Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive integrazioni e modificazioni;
- Legge 94 del 6 luglio 2012 – Legge di conversione con modificazioni, del Decreto-legge n. 52
del 7 maggio 2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- Legge 135/2012 – Legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge n. 95/2012, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
- Determina 742ASURDG del 28/09/2012 concernente “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM
n. 1220/2012 : “Spending review” – Determinazioni”
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12, avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
- DGRM 1670/2012 che istituisce la SUAM;
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 649/2013 concernente il piano triennale
delle procedure che dovranno essere svolte dalla S.U.A.M;
- DGRM 468 del 9/05/2016 concernente il piano biennale delle procedure che dovranno essere
svolte dalla S.U.A.M;
- DGRM 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione
provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018
- Determina n. 314 ASURDG del 25.05.2017 che recepisce il contenuto della DGRM 1640 del
27.12.2016 ed autorizza l’ASUR Marche alla gestione provvisoria del Bilancio economico
preventivo 2017;
- Determina n. 4 ASURDG del 16/01/2017 che approva lo schema del “Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le
esigenze dell’ASUR Marche”.

Premesso che:
→ Con nota del 7.03.2018 il dott. Pierfrancesco Grossi, nella sua qualità di Dirigente Medico del
Laboratorio di Emodinamica dell’ AV5, provvede a trasmettere idoneo progetto di fornitura, nel quale
viene identificato l’oggetto dell’appalto, vengono individuate le caratteristiche tecnologiche, pertanto si è
provveduto alla predisposizione della restante documentazione di gara, in ossequio alla normativa vigente
in materia di contrattualistica pubblica;
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→ Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento espletando una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 che abilita le stazioni appaltanti a procedere all’affidamento di
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 mediante procedura negoziata;
→ constatato che l’affidamento in argomento, per un importo pari ad Euro 178.000,00 + Iva:
■ non è attualmente ricompreso tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM di cui all'articolo 9,
comma 3, del D.L. 66/2014;
■ non è attualmente ricompreso nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte della
SUAM come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016;
■ all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione non è attiva idonea iniziativa per la
categoria merceologica di riferimento ai sensi dell’art.36 comma 6 Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/16
→vengono di seguito elencati gli elementi essenziali del contratto:
OGGETTO:
Fornitura in service di n. 1 “Sistema integrato di Tomografia a coerenza ottica completo di 100 sonde OCT
3D” per le attività di Emodinamica dell’ASUR Marche/Area Vasta 5dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.
DURATA DEL CONTRATTO:
4 anni (a partire dalla data di collaudo del sistema);
VALUTAZIONE ECONOMICA:
- La spesa presunta max a base di gara di euro 178.000,00 I.V.A. 22% esclusa. è stata quantificata dalla
spesa storica degli anni precedenti, in linea con le disposizioni normative di cui alla DGRM n. 1617 del
28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci
economici;
- il costo per spesa di € 225,00 relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al Conto Economico
0901100101 (imposte e tasse diverse ) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta 5;
-

il costo da definire in sede di aggiudicazione della presente procedura, per l’accantonamento, nei
pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni
tecniche”, dell’importo corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base di gara; per ciò
che attiene agli incentivi al personale, l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato
all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del succitato art. 113.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
Procedura negoziata da svolgersi con Operatori Economici individuati tramite apposita indagine di
mercato effettuata mediante avviso pubblico prot. n18532 del 8.03.2018 sul sito “Amministrazione
Trasparente ASUR”;
CRITERO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
La fornitura sarà aggiudicata in favore dell’Operatore Economico che avrà presentato l’offerta ritenuta
idonea al prezzo più basso , ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
DOCUMENTAZIONE DI GARA:
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lettera d’invito;
All. 1 Schema offerta economica;
All. 2Modello DGUE;
All. 3 Patto d’Integrità;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE:

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’indizione di una procedura di
gara sotto-soglia comunitaria per la fornitura in service di un “Sistema integrato di Tomografia a
coerenza ottica completo di sonde ” necessario nelle attività di Emodinamica per lo studio della
microstruttura delle placche aterosclerotiche vulnerabili e per la ricostruzione dello stent metallico
impiantato, mediante procedura negoziata - sulla base di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.lgs. 50/2016;
2. di precisare che la spesa complessiva stimata per una durata di 4 (quattro) anni è di € 178.000,00 +
I.V.A. che sarà imputata sul conto C.E. 0501130101-Acquisti di dispositivi medici – del Bilancio A.S.U.R.
– Sezionale AV5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto – secondo quanto dichiarato dai
Responsabili delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione, compatibilità che
sarà confermata in sede di aggiudicazione definitiva;
3. di approvare la seguente documentazione di gara che si allega al presente atto come parte integrante e
sostanziale dello stesso:
 lettera d’invito;
 All. 1 Schema offerta economica;
 All. 2 Modello DGUE;
 All. 3 Patto d’Integrità;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell’U.O.C.
Acquisti e Logistica/Area Vasta 5;
5.
di nominare la dott.ssa Cinzia Fioravanti come collaboratore del RUP con la funzione di
partecipare alla redazione, senza sottoscrizione, degli atti di natura amministrativa, nonché di collaborare
con il RUP in tutte le fasi della procedura;
6.
di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura di gara, l’accantonamento nei
pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni
tecniche”, dell’importo corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base di gara; per ciò che
attiene agli incentivi al personale, l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato
all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del succitato art. 113;
7.
di rilevare la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) in applicazione e secondo le modalità di
cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del
05.03.2014 sul Conto Economico 0901100101 “imposte e tasse diverse” Bilancio ASUR dell’esercizio
2017 – Sezionale Area Vasta 5 nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28.12.2017;
8. di trasmettere il presente atto:
o
al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n.26/1996 e s.m.i.;
o al Direttore Area Vasta 5
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al Responsabile del Procedimento;

9.
di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche n.
36/2013;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, la
stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”;
11. di disporre l’esecutività nei termini di legge.
L’Assistente Amministrativo
(Dott.ssa Cinzia Fioravanti)
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Pietrino Maurizi)

Il Direttore dell’U.O. C. Acquisti e Logistica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area
Vasta 5.
Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica
(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI Allegati in forma cartacea:
1.
2.
3.
4.

lettera d’invito pag. 6;
All. 1 Schema offerta economica pag. 2;
All. 2 Modello DGUE pag. 17;
All. 3 Patto d’Integrità pag.3.
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U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Ascoli Piceno –San Benedetto del Tronto

Prot. ________|___/___/2018|ASURAV5|APAPPROV|P

Spett.le CORMAN HOSPITAL
Via Merloni, 1 A
60131 ANCONA
pec: info.cormanhospital@pec.it

OGGETTO: Fornitura in service di un Sistema di Tomografia a Coerenza Ottica completo di sonde ” per le attività di
Emodinamica dell’Asur – Area Vasta 5 – ambito di Ascoli Piceno.
Importo presunto quadriennale a base d’asta pari a Euro 178.000,00 + I.V.A.
CIG: __________
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 13.00

DEL

________

Questa Amministrazione indice procedura negoziata - sulla base di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016
per l’affidamento della fornitura in service di un “ Sistema di Tomografia a Coerenza Ottica completo di sonde ” per le attività di
Emodinamica dell’Asur – Area Vasta 5 – ambito di Ascoli Piceno, autorizzata dal Direttore di Area Vasta con Determina n.
_____ del ________.
Ogni comunicazione inerente la presente procedura sarà pubblicata sul sito aziendale www.asurmarche.it (voce amministrazione
trasparente Asur ).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura e per la conseguente formulazione di eventuale proposta di aggiudicazione della
fornitura, codesto operatore economico dovrà presentarsi alle relative operazioni di negoziato che si svolgeranno in seduta pubblica
IL GIORNO ________ ALLE ORE ________
presso questa sede operativa aziendale
AREA VASTA N. 5 - ASCOLI PICENO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Via degli IRIS - Località Monticelli – Ascoli Piceno
a mezzo di Legale Rappresentante o Procuratore, allo scopo delegato, munito dei poteri di sottoscrizione e di negoziato.
Oggetto e durata del contratto
La presente procedura ha per oggetto la fornitura in service di un Sistema di Tomografia a Coerenza Ottica (OCT) con immagini
tridimensionali in tempo reale e con Co-registrazione angiografica per lo studio della microstruttura delle placche
aterosclerotiche vulnerabili completo di n. 100 sonde OCT 3D ” per l’ Emodinamica dell’Asur – Area Vasta 5 – ambito di Ascoli
Piceno, per un periodo di anni 4 (quattro) e per una spesa massima complessiva presunta pari a € 178.000,00 Iva esclusa,
L’importo totale pagabile al netto dell’IVA calcolato tenendo conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di
opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 c.4 del D. Lgs. 50/2016, è quantificato in euro 209.000,000 + I.V.A..
Stipulazione del contratto
Divenuta efficace l'aggiudicazione (verifica del possesso dei prescritti requisiti), e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di cui al presente appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non puo' essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
In particolare, si procederà alla formalizzazione contrattuale mediante una delle forme previste dall’art. 32 c. 14 del Codice.
La formalizzazione contrattuale svincola automaticamente la cauzione provvisoria presentata in sede di gara dall’operatore
economico aggiudicatario; non si procederà pertanto alla restituzione della medesima.
REGIONE MARCHE - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell’impresa
aggiudicataria.
In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali si procederà
all’incameramento della cauzione provvisoria
Per i tempi e per la formalizzazione del contratto si rinvia all’art. 32 del Codice.
Contenuto e modalità di presentazione dell’offerta.
Per partecipare alla presente gara l’operatore economico dovrà far pervenire - a pena l’esclusione dalla gara - un plico perfettamente
sigillato con nastro trasparente adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dalla persona che ha sottoscritto l'offerta.
Il plico dovrà pervenire - a pena l’esclusione dalla gara - entro e non oltre il termine fissato nella presente lettera di invito , ad
esclusivo rischio e spesa dell’operatore economico partecipante, all’Ufficio Protocollo dell’A.S.U.R. Area Vasta n. 5 Sede di Ascoli
Piceno - 63100- Via Iris - Località Monticelli - (orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30) in uno dei seguenti modi a scelta
del concorrente:
 con raccomandata A.R. a mezzo del Servizio Postale;
 a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno;
 mediante presentazione diretta all'Ufficio Protocollo della Area Vasta n. 5 Sede di Ascoli Piceno.
Sul predetto plico dovranno essere chiaramente indicati - a pena l’esclusione dalla gara - la denominazione, la ragione sociale,
l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e la e-mail dell’operatore economico ai quali inviare le comunicazioni da parte di
questa stazione appaltante (in caso di RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al
Raggruppamento) e la scritta: “Fornitura di Sistema OCT”
Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste - perfettamente sigillate con nastro trasparente adesivo e controfirmate sui lembi di
chiusura dalla persona che ha sottoscritto l'offerta.:
A)
OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica con l’indicazione dei prezzi, redatta in lingua italiana su carta legale o resa legale e sottoscritta con firma leggibile
e per esteso, deve essere formulata mediante l’utilizzazione dello schema fac-simile di cui all’Allegato 1”.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, alternative, espresse in modo non chiaro.
L'offerta sarà firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente o dalla mandataria dell'eventuale raggruppamento
temporaneo d'imprese in caso di atto notarile di mandato già sottoscritto e registrato, da allegare in copia autentica all'offerta, o dai
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate in caso contrario.
Il prezzo di offerta s'intende per merce consegnata a rischio e spese del fornitore nei luoghi indicati di volta in volta
dall’Amministrazione e comprensivo di ogni spesa per confezionamento, imballaggio e facchinaggio, Iva esclusa.
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
L’offerta economica dovrà essere inserita in busta chiusa separata, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura,
contenente tutta la documentazione richiesta e recante esternamente la dicitura “Offerta economica per ““Fornitura di Sistema OCT”
e la ragione sociale dell’operatore mittente.
B)
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente al suo interno i seguenti documenti:
La busta con sopra riportata la scritta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “Fornitura di Sistema OCT” dovrà contenere al
suo interno i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e redatta utilizzando il Documento di
Gara Unico Europeo (di seguito DGUE), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale di esso (Allegato 2),
debitamente sottoscritto dal concorrente, compilato in conformità alle Linee Guida del 18/07/2016 predisposte dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle indicazioni operative contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC
del 26/10/2016.
Le parti che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti:
- Parte II:
Informazioni sull'operatore economico
Sezione C: Eventuale Avvalimento - Sezione D: Eventuale Subappalto (si applica l’art. 105 del Codice) Parte III: Motivi di
esclusione
- Parte IV:
Criteri di selezione.
L’operatore economico può limitarsi a compilare solo la sezione A (ai sensi dell’art.83, comma 1, lettera a) del Codice) . Non
devono essere compilate le sezioni B) C) e D).
- Parte V:
L’Operatore Economico non deve fornire alcuna informazioni
- Parte VI :
Dichiarazioni finali.
2. Documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al due per cento del prezzo
base indicato nel bando. Tale importo potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui
all’art. 93 comma 7 del Codice.
Si precisa che:
1. l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria sarà esclusa.
2. in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate;
3. Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, pena l’esclusione (tale dichiarazione di impegno può essere presentata unitamente alla garanzia provvisoria di cui alla
precedente lett. b);
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4. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente;
5. dichiarazione, in carta semplice, con la quale l'operatore economico partecipante dichiara di accettare espressamente e senza
riserve le condizioni tutte del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi dell’ASUR”,
approvato dal Direttore Generale ASUR con Det.697ASURDG del 21/11/2016 ed allegato alla documentazione di gara come
parte integrante e sostanziale di essa (Allegato 3) che verrà sottoscritto, in esito alla presente procedura di gara, fra aggiudicatario
e ASUR (condizione di ammissione alla presente procedura)
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
C) DOCUMENTAZIONE TECNICA
Gli operatori economici dovranno corredare l’offerta di documentazione tecnica relativa al prodotto offerto (schede, CD etcc…),
ritenuta necessaria ai fini della dimostrazione della rispondenza dell’offerta alle caratteristiche richieste per l’ attribuzione del
punteggio qualità.
Dovrà, inoltre, essere prodotta una copia dell’offerta economica, senza l’indicazione dei prezzi.
Tutta la documentazione tecnica, compreso l'elenco analitico, dovrà essere inserita in busta chiusa separata, a pena di esclusione,
sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, recante esternamente la dicitura “Documentazione tecnica per fornitura di “Fornitura
sistema OCT”e la ragione sociale dell’operatore mittente.
Valutazione delle offerte, aggiudicazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo qualora l’offerta possa essere considerata rispondente ai requisiti
minimi tecnici di seguito descritti:
L’A.S.U.R. si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora venga ravvisata la non congruità dei prezzi offerti rispetto ai prezzi
praticati presso altri Ambiti territoriali A.S.U.R. e/o Aziende Ospedaliere.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida qualora il prezzo proposto dalla ditta
per la fornitura in oggetto possa essere considerato congruo rispetto ai prezzi di mercato e vantaggioso per l’ente.
La presentazione dell’offerta economica non costituisce vincolo all’aggiudicazione.
Poiché l’aggiudicazione è effettuata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi qualitativi attestati
dall’impresa aggiudicataria, unitamente al valore economico dell’offerta, costituiscono formale impegno e si intenderanno quindi
integralmente recepiti nel contratto di fornitura.
Garanzie:
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel
bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità stabilite dall’art. 93 del Codice.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le modalità stabilite dell’articolo 103 del
Codice.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della "garanzia definitiva" determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.
Modalità di consegna, accertamento della qualità e della quantità dei prodotti consegnati, penalità:
La fornitura dovrà essere effettuata presso il seguente stabilimento ospedaliero:
Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno, Ospedale Mazzoni – Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri connessi alla consegna,
installazione e messa in funzione dell’attrezzatura, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione.
Tutte le opere edili e impiantistiche, necessarie per l’installazione dell’attrezzatura, sono a carico del Fornitore, preso atto che
l’appalto è affidato con la formula “chiavi in mano”.
L’installazione dovrà essere effettuata nei locali di destinazione, sotto la responsabilità e a spese del Fornitore, entro il termine
massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali di intervento, destinati
alla installazione dell’attrezzatura.
In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, l’ASUR potrà applicare le penali definite in misura giornaliera compresa
tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, e
sono determinate in relazione alla tipologia e complessità della prestazione, nonché all’entità delle conseguenze legate all’eventuale
ritardo
L’importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal relativo contratto
o, in caso di insufficienza, sulla polizza fideiussoria della garanzia definitiva.
Corrispettivi a carico dell’Amministrazione – Fatturazione
La fattura della fornitura rientrante nell’oggetto dell’appalto (codice univoco ASUR AV5 B7TZLF) dovrà:
 indicare il numero e la data del contratto e/o dell’ordine, ove emesso, ed il luogo di consegna;
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 essere intestata all’Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
 essere spedita all’indirizzo comunicato dall’AV5 per la quale è stata eseguita la prestazione oggetto del contratto.
(EVENTUALE PER I PAGAMENTI PERIODICI) Il canone sarà fatturato in via posticipata e con frequenza trimestrale, che per
esigenze contabili dell’ASUR/AV dovrà corrispondere a periodi interi del calendario (gennaio-marzo, aprile-giugno, ecc.), con
eventuale frazionamento del periodo iniziale e finale.
Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l’esecuzione del presente contratto sarà effettuato con bonifico bancario o
postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e
successive modificazioni e integrazioni.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito
positivo, se prevista e successiva, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231
In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002 , nella
misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.
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.
Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativi n. 196/03: ”Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano gli utenti che i
dati personali acquisiti sono soggetti al trattamento nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività
dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2).
I dati sono raccolti e trattati esclusivamente per scopi di natura amministrativa e contabile relativi all’esecuzione degli obblighi e delle
prestazioni nascenti dal contratto di fornitura di beni e servizi stipulato da questa Amministrazione.
Le informazioni sono trattate esclusivamente da personale incaricato che ha ricevuto apposite istruzioni.
I dati identificativi e contabili possono essere comunicati a istituti di credito per i servizi di tesoreria, nei limiti dell’esecuzione delle
operazioni di pagamento, e potranno, altresì, essere comunicati a compagnie assicurative, con le quali l’azienda ha sottoscritto
contratti per la copertura dei rischi, nel caso di richieste risarcitorie derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.
La comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento, o qualora risultino
necessarie per lo svolgimento di attività istituzionali.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, legalmente rappresentata dal Direttore
Generale Il Direttore Generale ha nominato Responsabili del trattamento i responsabili delle Unità Operative/Dipartimenti nei quali si
articola l’A.S.U.R.
A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, e più precisamente
l’interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l’aggiornamento, la rettifica e, ove abbia interesse, l’integrazione,
nonché le altre prerogative previste dalla Legge.
I dati tecnici potranno essere comunicati a:
 soggetti facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e collaudo che verranno costituite;
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa in materia di accesso
agli atti.
Si segnala che ogni richiesta di informazioni effettuata ai sensi dell’articolo art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30-6-2003 potrà essere rivolta
al Referente privacy Area Vasta n. 5 presso il quale sarà altresì possibile ottenere l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del
trattamento; consultare i testi d i legge relativi al trattamento dei dati personali; consultare i testi delle autorizzazioni generali del
Garante e di ogni altro atto ufficiale inerente all’attività degli Enti Pubblici non economici.
Informazioni
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi al presente appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, nonché di adottare ogni e qualsiasi motivato
provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione che potrà essere posto in essere per motivi di interesse pubblico
senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
L’amministrazione si riserva di non aggiudicare la presente gara qualora il prezzo offerto non sia ritenuto congruo o risulti superiore
all’ammontare del corrispondente prodotto di una eventuale convenzione Consip attiva o in caso di conclusione da parte della SUAM
di procedura contrattuale per i medesimi beni a condizioni più convenienti .
Per quanto non espressamente indicato in questo disciplinare di gara, si rimanda alle disposizioni contenute nel alle norme del codice
civile nonché a tutta la normativa vigente in materia
La ditta potrà comunque rivolgersi per informazioni:
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di carattere tecnico: Dott. Pierfrancesco Grossi, tel. 0736/358531
di carattere amministrativo: Dott.ssa Cinzia Fioravanti, tel. 0736/358212 –mail: cinzia.fioravanti@sanita.marche.it.

Distinti saluti
Il RUP
(Dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica)
Dott. Pietrino Maurizi
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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 [ ]
Numero 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 informazioni in modo 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 p o edu a 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 o i o.

Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[ ]

Di quale appalto si tratta?
Titolo o

Risposta:

eve 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 alt e i fo

1

[ ]
[ ]

azio i i tutte le sezio i del DGUE devo o esse e i se ite dall’ope ato e e o o i o

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.
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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:

[ ……………… ]
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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 contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti?
In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità
o svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti
interessati:
“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 […………………………]
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[ ] 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.
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.
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[…………………][…………………][…………………][…………………]
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta
l’is izio e o la e tifi azio e, ove esiste te, 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..)

[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
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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 tinente motivo di esclusione
22
(
Autodis ipli a o “elf-Clea i g ?

[ ] Sì [ ] No

13

Quale defi ita all’a ti olo della de isio e uad o 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 oi olti 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. 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
/ /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 p evenzione 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 aggiudicatore,
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 otte pe ato ai suoi o lighi,
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 nei documenti di gara.
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

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

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

26

ambientale, sociale e del lavoro ( )?

In caso affermativo, l’ope ato e e o o i o ha adottato isu e
suffi ie ti a di ost a e 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 situazio i:
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:
-

Indicare 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.

7

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 espe ie za 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 confermare 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
do u e ti o ple e ta i 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
aggiudicatrice 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 isioni riguardanti
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

Se la documentazione 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
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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 informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
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 gara
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 a do pe ti e te
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.

10

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 costituzione 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 criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
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.

11

“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

Numero di anni (periodo specificato 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 i fu zio e dei e uisiti i hiesti 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.
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8) L’o ga i o edio a uo 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:
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[………………..][………………..]

(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 aggiudi atrice o ente
aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla
parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la
procedura d’appalto: (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)].

44
45
46

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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Data, luogo e, se i hiesto o e essa io, fi
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a/fi

e [………………………………]

