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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
727/AV5
DEL
14/06/2018
Oggetto: fornitura in locazione di “Macchina sterilizzazione basse temperature con
gas plasma” per l’U.O. Blocco Operatorio dell’ASUR Marche/Area Vasta 5. Determina
a contrarre mediante procedura telematica.
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 Supporto all’Area Bilancio,
Contabilità e finanza e Supporto all’Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio dell’anno 2018 e anni
successivi.

-DETERMINA-

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’indizione di una procedura di
gara sotto-soglia comunitaria per la fornitura in locazione di una “Macchina sterilizzazione basse
temperature con gas plasma”, necessaria allo svolgimento delle normali attività dell’U.O. Blocco
Operatorio dell’ASUR Marche/Area Vasta 5 ambito territoriale di Ascoli Piceno, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzata attraverso RdO/MePa (Richiesta di
offerta del Mercato elettronico) ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016 art.36 comma 2 lett. b) e
comma 6;
2. di approvare gli allegati di gara della RdO/MePa:
 All. 1 Disciplinare di gara;
 All. 2 DGUE
 All.3 Modello Offerta economica
3. di precisare che la spesa complessiva quantificata in € 138.000,00 + I.V.A per cinque anni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto, sarà imputata sul conto: C.E. 0511020105 “Canoni di noleggio
per attrezzature sanitarie” – del Bilancio A.S.U.R. – Sezionale AV5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto e trova idonea copertura nell’anno 2018 a fronte degli stanziamenti di cui alla DGRM 1617 del
28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci

Impronta documento: 39AF76B5E9FCAEDAC44C12DCBD94352674567FEC
(Rif. documento cartaceo BCFF1DB04E18899AA4DA83FA8D34EF9FB632DA1E, 18/02/13A5APPR_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 727/AV5
Data: 14/06/2018

Pag.

2

economici preventivi 2018 e negli esercizi economici dal 2019 al 2023 resi coerenti e compatibili con i
budget che saranno successivamente assegnati;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell’U.O.C.
Supporto all’Area Acquisti e Logistica/Area Vasta 5;
5. di nominare la dott.ssa Costanza Paoletti 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 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;

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
2018 – 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)
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La presente determina consta di n. 36 pagine di cui 29 di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O. C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’Area Vasta)

Oggetto: fornitura in locazione di “Macchina sterilizzazione basse temperature con gas plasma” per l’U.O.
Blocco Operatorio dell’ASUR Marche/Area Vasta 5. Determina a contrarre mediante procedura telematica.
Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 “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;
- 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. 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 19.03.2018 prot. n. 183 la Dott.ssa Maria Patrizia Olori, nella sua qualità di Posizione
Organizzativa Area Prevenzione e controllo delle infezioni associate all'attività assistenziale:
- rileva la necessità, su parere conforme della direzione di Area Vasta 5, di procedere all’acquisizione
mediante noleggio di Macchina sterilizzazione basse temperature con gas plasma,;
- provvede a trasmettere idoneo progetto di fornitura, nel quale viene identificato l’oggetto dell’appalto,
vengono individuate le caratteristiche tecnologiche ed i criteri di qualità,
si è provveduto alla predisposizione della restante documentazione di gara, in ossequio alla normativa vigente in
materia di contrattualistica pubblica;
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici - individuati sulla base di apposita indagine di mercato - a mezzo Richiesta di Offerta
( RDO ) sul Me.Pa., in ossequio alla normativa vigente per affidamenti di importo inferiore alla soglia
comunitaria (pari attualmente ad € 221.000,00 + IVA, Regolamento Commissione europea 18/12/2017 n.
2017/2365)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
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• art.15 comma 13 Lett. d) del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni nella legge
135/2012) nel quale si dispone che gli enti del servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• art.36 Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/16
- comma 2, lett. b) che abilita le stazioni appaltanti a procedere all'affidamento di forniture di importo superiore
ad euro 40mila ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
- comma 6) nel quale si dispone che per lo svolgimento delle procedure negoziate di cui all’art.36 del Codice
dei Contratti Pubblici le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”
- Determina 4ASURDG/2017 nella quale il Direttore Generale ASUR delega il Direttore di Area Vasta per
acquisti di importo pari o superiori a euro 40.000,00;
Constatato che l’affidamento in argomento, per un importo pari ad Euro 138.000,00 + 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 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 locazione di “Macchina sterilizzazione basse temperature con gas plasma” per l’U.O. Blocco
Operatorio dell’ASUR Marche/Area Vasta 5
DURATA DEL CONTRATTO:
La durata del contratto è di cinque anni.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi a quello del presente affidamento per una durata pari a 36 mesi.
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
Procedura telematica da svolgersi con Operatori Economici individuati tramite apposita indagine di mercato
effettuata mediante avviso pubblico prot. n. 25032 del 30.03.2018 sul sito “Amministrazione Trasparente
ASUR”;
CRITERO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
La fornitura sarà aggiudicata in favore dell’Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
DOCUMENTAZIONE DI GARA:



All. 1 Disciplinare di gara;
All. 2 DGUE
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Data: 14/06/2018



All.3 Modello Offerta economica

COMPATIBILITA’ ECONOMICA:
L’importo complessivo da fissare a base d’asta per l’acquisizione in argomento trova compatibilità e copertura
economico-finanziaria come segue:
Il costo presunto per cinque anni - pari ad € 138.000,00 +Iva - sarà rilevato sul Conto Economico
0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” del budget ASUR - Sezionale Area Vasta 5 degli esercizi di riferimento in quanto degli oneri derivanti da tale acquisizione si terrà conto nella
predisposizione dei bilanci economici preventivi;
la spesa 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 n. 5 - nei limiti degli
stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017
- il costo dell’accantonamento concernente gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 sarà rilevato nei pertinenti conti del bilancio;
- Di seguito si riporta quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti compresa
l’imposta sul valore aggiunto, il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 50-2016:
locazione macchina sterilizzatrice
fornitura base (5 anni)
oneri sicurezza non soggetti a ribasso

138.000,00
…
Totale A

B) oneri
imposta sul valore aggiunto I.V.A. (22%)
Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)

138.000,00
30.360,00

Contributo ANAC
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

225,00
2.760,00

Totale B
C1) ripetizione del contratto per 3 anni
Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa all'opzione)
Totale C
VALORE APPALTO (A+C1) incluse le opzioni contrattuali

82.800,00
18.216,00
101.016,00
220.800,00

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 locazione di una “Macchina sterilizzazione basse
temperature con gas plasma”, necessaria allo svolgimento delle normali attività dell’U.O. Blocco
Operatorio dell’ASUR Marche/Area Vasta 5 ambito territoriale di Ascoli Piceno, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzata attraverso RdO/MePa (Richiesta di
offerta del Mercato elettronico) ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016 art.36 comma 2 lett. b) e
comma 6;
2. di approvare gli allegati di gara della RdO/MePa:
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All. 1 Disciplinare di gara;
All. 2 DGUE
All.3 Modello Offerta economica

3. di precisare che la spesa complessiva quantificata in € 138.000,00 + I.V.A per cinque anni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto, sarà imputata sul conto: C.E. 0511020105 “Canoni di noleggio
per attrezzature sanitarie” – del Bilancio A.S.U.R. – Sezionale AV5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto e trova idonea copertura nell’anno 2018 a fronte degli stanziamenti di cui alla DGRM 1617 del
28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci
economici preventivi 2018 e negli esercizi economici dal 2019 al 2023 resi coerenti e compatibili con i
budget che saranno successivamente assegnati;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell’U.O.C.
Supporto all’Area Acquisti e Logistica/Area Vasta 5;
5. di nominare la dott.ssa Costanza Paoletti 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 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;

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
2018 – 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.

L’Assistente Amministrativo
(Dott.ssa Costanza Paoletti)
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Pietrino Maurizi)
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Per il parere infrascritto delle UU.OO. Supporto all’Area Contabilità, Bilancio, Finanza e Supporto al
Controllo di Gestione:
Il costo derivante dal presente atto è quantificato in:
- € 138.000,00 + I.V.A sul C.E. 0511020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) ed è
compatibile con le disposizioni di cui alla Determina DGRM n. 1617 del 28/12/2017;
- € 225,00 sul C.E. 0901100101 (Imposte e tasse diverse) contributo ANAC;

Il Direttore U.O.
Supporto all’Area Controllo di Gestione

Il Direttore f.f. U.O Supporto all’Area
Attività Economiche e Finanziarie

(Dott. Alessandro Ianniello)

(Dott. Cesare Milani)

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.

All. 1 Disciplinare di gara pag. 9;
All. 2 Modello DGUE pag. 17;
All. 3 Modello di offerta economica pag.2.
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ALLEGATO 1

AREA VASTA N. 5
Ascoli Piceno - San Benedetto Del Tronto
U.O.C. Acquisti e Logistica - Ascoli Piceno
Via degli Iris – 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736-358812 Fax 0736358681 –
e-mail: costanza.paoletti@sanita.marche.it - web: www.asurzona13.marche.it

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: AV5 - Fornitura in locazione di “Macchina sterilizzazione basse temperature con gas plasma” per
l’U.O. Blocco Operatorio tramite Me.Pa. [CIG…………………]
Base d’asta
220.800,00

Importo Cauzione definitiva
(10% dell’importo
contrattuale)

quota partecipante
AVCP
225,00
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ART. 1 - OGGETTO
Il presente disciplinare detta le disposizioni per la partecipazione alla gara mediante procedura telematica di
richiesta d’offerta (RDO) attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze per la fornitura in locazione di “Macchina sterilizzazione basse
temperature con gas plasma” per le esigenze dell’ASUR MARCHE AV5 per una durata di 5 anni.
La macchina dovrà avere le seguenti caratteristiche tecnico funzionali di minima:

-

utilizzo di perossido di idrogeno per la sterilizzazione;
sterilizzazione a basse temperature;
possibilità di sterilizzare corpi cavi di lunghezza fino a 1500 mm con diametri inferiori a 4 mm

possibilità di programmare vari cicli e tempi di sterilizzazione dai 28 minuti circa fino a 62
minuti circa;
tracciabilità del processo che può essere interfacciato con il sistema di tracciabilità attualmente in
uso in azienda, stampante integrata;
altezza di carico ergonomica;
touch screen per gestione e controllo della sterilizzazione;
presenza di filtro assoluto EPA per la filtrazione dell’aria;
camera di sterilizzazione con capacità contenitiva ampia, preferibilmente superiore a 100 litri;
deve garantire un livello di sterilizzazione (SAL) almeno pari a 10 alla meno sesta;
la sterilizzazione deve essere rispondente agli standard normativi: direttiva dispositivi medici
93/42 e direttive macchine 2006;
conforme a tutte le norme e direttive CEE per la sterilizzazione;
l’assistenza tecnica, in caso di guasti dovrà essere garantita 24 ore su 24 di tutti i giorni compresi
i festivi.

OPZIONE CONTRATTUALE
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi a quello del presente affidamento per una durata pari a 36 mesi.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti abilitati attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione che abbiano già conseguito le abilitazioni necessarie ad operare sulla piattaforma
telematica per la categoria di riferimento.
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE
Per partecipare alla presente gara l’operatore economico dovrà inserire entro la data di scadenza i documenti
richiesti inseriti correttamente nella sezione documentazione amministrativa, tecnica ed economica. La eventuale
documentazione cartacea e/o supporti telematici dovranno essere spediti entro la data di scadenza della richiesta
di offerta mediante presentazione diretta all'Ufficio Protocollo della Area Vasta n. 5 Sede di Ascoli Piceno. Sul
plico contenete tali documenti dovranno essere chiaramente indicati la denominazione, la ragione sociale,
l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e il numero della RDO e l’oggetto.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa comprende i seguenti documenti:
Allegato n. 1 Disciplinare di gara e relativi allegati:
Allegato n. 2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)- l'operatore economico deve compilare:
- Parte II:
Informazioni sull'operatore economico
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- Sezione A: Informazioni sull'operatore economico (ad esclusione della parte riguardante gli appalti riservati e
l’iscrizione in elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti)
- Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico
- Sezione C: (Eventuale) Avvalimento Articolo 89 del Codice
- Sezione D: (Eventuale) Subappalto (si applica l’art. 105 del Codice)
- Parte III:
Motivi di esclusione
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli
stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (art.3 Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017)
La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art.80, senza prevedere
l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tale indicazione sarà richiesta solo in sede di verifica delle
dichiarazioni rese (Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016)
- Parte IV:
Criteri di selezione.
L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione
della parte IV;
- Parte V:
L’Operatore Economico non deve fornire alcuna informazioni
- Parte VI :
Dichiarazioni finali.
Allegato n. 3 - Modello offerta economica
Ciascun operatore dovrà oltre che scaricare, firmare digitalmente e rinviare la documentazione di cui sopra, altresì
presentare:
1. Eventuale elenco delle richieste di ulteriori informazioni pervenute e relative risposte, debitamente
sottoscritto in ogni pagina per totale e completa accettazione;
2. Ricevuta di pagamento della contribuzione versata a favore dell’Autorità (ANAC).
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Elenco / legenda di presentazione delle documentazioni presentate
b) Relazione generale sintetica, comprensiva di ELENCO DETTAGLIATO di tutti i dispositivi/accessori
c) Copia dell’offerta economica PRIVA DI INDICAZIONE DI PREZZI
d) Copia dichiarazione di conformità CE applicabili (Dir .Eu. 93/42, etc.)
e) Manuali d’uso - copia in formato digitale in lingua italiana della tecnologia offerta
f) Dépliant illustrativi, documentazione scientifica
g) Descrizione del servizio di Assistenza Tecnica
h) Elenco dei tecnici della “assistenza tecnica di riferimento” abilitati ad intervenire
i) Listino delle parti di ricambio e dei materiali
j) Altra documentazione rilevante ai fini della manutenzione (checklist, protocolli di manutenzione
preventiva, modalità di effettuazione Verifiche Sicurezza Elettrica, etc.).
La Relazione generale sintetica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai
criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 10 (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE), gli
elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente disciplinare, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente è tenuto a compilare l’Offerta economica utilizzando il fac simile (Allegato 3).
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Qualora l’offerta economica non contenga almeno il livello di dettaglio indicato, l’Amministrazione potrà
richiedere, prima dell’assegnazione del punteggio relativo al prezzo (per aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa) o prima della validazione dell’offerta economica (per aggiudicazione al prezzo
più basso), l’esplicitazione delle singoli componenti di costo dell’offerta.
ART. 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83 c.9 D.Lgs.50/2016.
Trascorso il termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente che non vi ha provveduto è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 8 - ESCLUSIONI
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 59
comma 3 del Codice.
Secondo quanto previsto dall’art. 59 comma 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, stabilito e documentato
prima dell'avvio della procedura di appalto.
Si applicano le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice.
ART. 9 - CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI
Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere - esclusivamente tramite il portale MePa 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. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
punteggio massimo
Offerta tecnica
Offerta economica
totale

punteggio max 70
punteggio max 30
100

I pesi degli elementi di natura qualitativa (max 70) sono così suddivisi:
punti
criteri di valutazione
Aspetti oggetto di valutazione
max
CARATTERISTICHE
TECNOLOGICHE
30
COSTRUTTIVE

1.1

materiale di realizzazione struttura e camera interna

1.2

Dimensioni camera di sterilizzazione (LXHXPmm > di 100 litri

1.3

Dimensioni esterne (LXHXPmm) e peso

4

1.5

possibilità di sterilizzare strumenti cavi di dimensioni critiche fino a
1500 mm di lunghezza e diametro inferiori a 4 mm
dispersione calore

1.6

Alimentazione elettrica, assorbimento e frequenza

1.7

areazione camera mediante filtri ad alta efficienza

1.8

rumorosità

2.1

Tipologia e modalità di attivazione del sistema di allarme

2.2

semplicità nella lettura dei dati

2.3

modalità di accensione (eventuali doppi comandi)

2.4

sistema realizzazione alto vuoto

2.5

Cartuccia di sterilizzazione (numero cicli), modalità di utilizzo ed
inserimento

2.6

materiali di consumo

3.1

numero programmi disponibili

3.2

durata cicli

3.3

possibilità di leggere altri dati oltre temperatura e funzionamento

3.4

maggior numero kit e cartucce

4.1

anni garanzia

4.2

tempi di intervento

4.3

disponibilità pezzi di ricambio

1.4

ERGONOMIA
SEMPLICITA'
D'USO

E
20

CARATTERISTICHE
MIGLIORATIVE
RISPETTO
AI 15
REQUISITI MINIMI
RICHIESTI
ASSISTENZA
TECNICA, DURATA
E
TIPOLOGIA
DELLA GARANZIA,
5
SERVIZI
COMPLEMENTARI
SUCCESSIVI ALLA
FORNITURA
70

Saranno ammesse a partecipare alla fase di valutazione degli elementi di natura quantitativa le sole offerte che
avranno ottenuto un punteggio qualità (elementi di natura qualitativa) superiore o uguale a 42 punti, mentre le
offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore verranno escluse.
A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno utilizzando la seguente
tabella:
COEFFICIENTE
Relativo al giudizio di ogni
componente
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,40
0,20

GIUDIZIO SINTETICO
ottimo
distinto
buono
discreto
sufficiente
scarso
insufficiente

5

non valutabile/non conforme

0,00

I coefficienti definitivi vengono determinati, per ogni offerta, nel modo seguente:
 ciascun commissario esprime, per ogni criterio di valutazione, un giudizio sintetico mediante
l’attribuzione di un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 utilizzando il seguente metodo di
determinazione dei coefficienti:


il soggetto che presiede la gara, per ogni criterio:
o calcola la media dei coefficienti attribuiti da ciascun componente (media provvisoria);
o trasforma la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da ogni commissario (media
provvisoria) in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le restanti medie provvisorie prima calcolate, arrotondando il risultato finale alla
seconda cifra decimale, secondo la seguente formula:
COEFFICIENTE
DEFINITIVO

=

media provvisoria
media provvisoria più alta

Calcolo del punteggio dell’offerta economica (max 30)
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la Formula non lineare che segue:

Dove
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo;
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente;
α = coefficiente > 0. Il coefficiente scelto è 0,3
Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo
compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi
=
punteggio concorrente i;
Cai
=
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi
=
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni
=
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa
=
peso criterio di valutazione a;
Pb
=
peso criterio di valutazione b;
Pn
=
peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, ove previsti, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
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ART. 11 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
A scadenza della richiesta di offerta si procederà all’apertura della busta virtuale contenente la Documentazione
Amministrativa e verrà verificata la regolarità e la completezza della stessa con la Documentazione
amministrativa valutata da Consip ai fini dell’abilitazione al MEPA e dei successivi rinnovi delle dichiarazioni.
Prima della chiusura della valutazione della documentazione amministrativa non è possibile consultare i
documenti di carattere tecnico ed economico.
Sarà data comunicazione ai concorrenti tramite il canale “Comunicazioni con i fornitori - invia comunicazione”
con un preavviso di due/tre giorni, della data in cui la Commissione di gara procederà all’apertura della busta
virtuale contenente la Documentazione Tecnica.
La Commissione di gara procederà quindi alla valutazione tecnica delle offerte pervenute ed all’esame delle
tecnologie e della soluzione progettuale proposta.
L’Amministrazione avrà facoltà mediante l’utilizzo del mezzo di comunicazione elettronico (Comunicazioni con i
fornitori) di:
• 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.
• 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”.
La chiusura di ogni “busta” determina il definitivo congelamento delle valutazioni effettuate.
Nell'ambito delle operazioni di esame delle offerte, su tutte le tipologie di negoziazione presenti sul Portale
Consip è garantita in automatico la visibilità ai concorrenti. Pertanto, ogni qualvolta si procede con l'apertura di
una busta, o si consolida la graduatoria o si aggiudica una gara, i concorrenti ne hanno immediata ed automatica
visualizzazione, secondo i termini e i contenuti a cui i partecipanti hanno diritto ad accedere.
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 determinazione.
L’aggiudicazione definitiva, immediatamente vincolante per l’offerente aggiudicatario, diventa efficace a 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. 12 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
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 costitutivi dell’offerta stessa.
Tali giustificazioni possono riguardare gli aspetti previsti dall’art. 97, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
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.
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ART. 13 - GARANZIE
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 con aggiudicazione
dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 14 - TRASPARENZA, ACCESSO E RISERVATEZZA
Tutti gli atti relativi alla presente procedura, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai
sensi dell'art. 162 del 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 della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti, 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. 15 - STIPULA
Il contratto verrà stipulato utilizzando il Documento di Stipula generato dal sistema MEPA. Le spese contrattuali
di registrazione e di imposta di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 16 - PENALI
In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la stazione appaltante può applicare delle penali; esse
sono 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.
Le penali sono stabilite in misura percentuale rispetto al “costo dell’apparecchiatura interessata”, ossia il valore
economico complessivo della apparecchiatura stessa nella sua configurazione oggetto di richiesta indicato
nell’offerta economica, I.V.A. compresa.
ART. 17 - CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
La consegna dovrà essere effettuata nel termine contrattuale dalla data di ricevimento dell'ordine, dalle 8,00 alle
13,00 di tutti i giorni lavorativi presso il Magazzino Economale Ascoli (riferimento indicato in coda all’ordine).
Per quanto concerne il collaudo, si rinvia allo specifico paragrafo del documento “Allegato 3.A-3 –
Caratteristiche Generali Tecnologie Sanitarie”.
ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
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.
Le fatture e i documenti di trasporto dovranno tassativamente riportare gli estremi dell’ordine, il numero e la data
del documento di trasporto, gli estremi del contratto e dovrà essere, altresì, specificato il CIG di riferimento.
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Il corrispettivo della fornitura dovrà essere fatturato all’ente appaltante con modalità Fatturazione Elettronica:
Codice Univoco (CUU) B7TZLF.
Il pagamento delle fatture 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 previo accertamento da parte del
direttore dell'esecuzione della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali.
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. 19 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
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 n. 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.
ART. 20 - ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
 aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed
economicamente congrua;
 non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino
all’esame tecnico rispondenti alle esigenze dell’Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle
ditte offerenti siano ritenute non convenienti.
 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, accampare diritti, pretendere risarcimenti o
rimborsi di spesa od altro;
 La facoltà di recedere dal contratto in caso di conclusione da parte della Stazione Unica Appaltante delle
Marche (S.U.A.M.) di procedura contrattuale per il medesimo servizio a condizioni più convenienti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rimanda alle disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nella documentazione di gara tutta; si fa inoltre espresso richiamo al D. lgs.
50/16, agli articoli del Codice Civile, ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di
forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione.

Il Direttore
UOC Acquisti e Logistica
Dott. Pietrino Maurizi
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Allegato …..

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per …………………………………………………..
CIG ………………………………..
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Pubblicato sulla GURI n. _ del ____________

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (1)

Risposta:

Nome:

ASUR Marche Via Oberdan, 2 60122 Ancona [IT]

Codice fiscale

02175860424
Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

…………….

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[ …………………… ]

CIG

………………………………….

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (4):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 5)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a)

[………….…]

b)

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

a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

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

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

(4)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, 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 o 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, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

(5)

(6)
(7)
(8)

[………..…][…………][……….…][……….…]

2

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso

d) [ ] Sì [ ] No

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
e) [ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
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L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

a): […………..…]
b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(9)

c): […………..…]
d): […….……….]

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:

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, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2.

Corruzione( )

3.

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( )

11

12

13

15

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In relazione ai soggetti da indicare, si richiama il Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 08/11/2017, nel quale vengono precisati i
soggetti per i quali deve essere resa la dichiarazione in esame.
In particolare, l’individuazione dei “membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” deve
avvenire avendo come riferimento i sistemi di amministrazione e
controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito
della riforma introdotta dal d.lgs. n. 6/2003.
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del
Codice deve essere verificata in capo:
1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione
tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una
delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca
poteri di rappresentanza);
2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo
sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione
monistico;
3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di

(10)

(11)

(12 )
(13)

(14)

(15)

(16)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli 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 l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.

5

sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
1.

ai membri del consiglio di gestione e ai membri del
consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico.

Per quanto riguarda i “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo” il requisito in esame deve essere verificato per quei soggetti che,
benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo,
risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad
negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo
(come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d. lgs. n.
231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di
revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80,
comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali
della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto
dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di
esclusione
17

In caso affermativo, indicare ( ):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
b) [……]
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…][…….…][……..…][……..…]

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

(17)

Ripetere tante volte quanto necessario.

(18)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(19):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:

[ ] Sì [ ] No
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
(19)
(20)
(21)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?
b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

c) concordato preventivo
[ ] Sì [ ] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
[ ] Sì [ ] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

[………………]

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

(22)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

[ ] Sì [ ] No

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

[ ] Sì [ ] No

(23)

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(24)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

8.

Sussiste a carico dell’operatore economico la causa interdittiva di
cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in
cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che
detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231)?

[ ] Sì [ ] No

9.

L’operatore economico ha sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze
del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001

[ ] Sì [ ] No
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In caso affermativo:
L’operatore economico è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M.. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle
finanze o è stata avanzata istanza per il rilascio dell’autorizzazione ed
è in corso il procedimento per il rilascio

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(25)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

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

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(27):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e
valore)
[……], [……] (30)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(32):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(35)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma 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'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](38)

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/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

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

(36)
(37)
(38)
(39)

(40)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato 3
– Schema Offerta Economica
INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE
Da compilare su carta resa legale con l’applicazione di una marca dal bollo
OFFERTA ECONOMICA PER NOLEGGIO MACCHINA STERILIZZAZIONE BASSE TEMPERATURE
CIG:………………………..
ASUR Marche – Area Vasta 5
Il sottoscritto
………………………………………………………………………………………………………………………..…
Nato a
………………………………………………………….
il…………………… CF……………
Residente a
…………………………………………….
in via …………………………………………… n……..
In qualità di
…………………………………………….
della ditta……..……………………………………………
Con sede legale in
…………………………………………………………………..…………………………………………..
PEC ………………….
e-mail ……………………..……
tel. ………………....
fax …………………
C.F. ………………………………………. Partita IVA .…………………………………………………………………………
Mediante questa offerta si obbliga a fornire a codesto Spett.le Ente la fornitura in oggetto, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera d’invito alle condizioni economiche descritte
nella TABELLA che segue e a tal fine:
DICHIARA
1. di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l'offerta per un periodo di 180 giorni dalla data
di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta stessa;
2. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
3. che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
4. che in caso di indicazione di valori/prezzi offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la
virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza
procedere ad alcun arrotondamento;
5. che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro - secondo quanto previsto dal comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sono
pari ad euro …………………. (………………………………….…. lettere)
6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto;
7. di allegare alla presente offerta economica l’elenco di tecnologie accessorie disponibili (bobine,
sequenze, sw, hw etc.), da intendersi come componenti puramente opzionali, indicandone il singolo
costo, da intendersi aggiuntivo.
(L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ai sensi
In fede
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
……………………………………………………………………….

N.B.
Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Allegato 1 – schema offerta economica
del comma 8 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016; deve inoltre specificare le parti della fornitura che
saranno eseguite dalle singole imprese)
BASE D’ASTA CANONE ANNUO PER 660 CICLI

Incidenza costo noleggio macchina

Euro 27.600,00
…………………,…….

Incidenza costo manutenzione full risk

…………………,…….

I ide za osto i li o su a ili, disi fetta ti, deterge ti, e …

…………………,…….

Totale canone annuo

…………………,…….

A
B
C
D
(A+B+C)

Per un ribasso percentuale, rispetto alla base d’asta di Euro 27.600,00, del ……………………….%

Importo eventualmente dovuto per cicli aggiuntivi che si renderanno necessari
Incidenza
cicli (C)

annua

costo

Numero annuo cicli

………………………………………..

600

Costo a ciclo
= C / 600
…………..………

Si prende atto che l'Amministrazione, come indicato nel capitolato di gara, corrisponderà per ogni
ciclo eccedente i 600 sopra indicati, l’importo del costo a ciclo offerto e riportato nella colonna B di cui
sopra, fatta salva una franchigia del 20%.
Per quanto sopra, entro i 120 cicli eccedenti i 600 previsti, nulla sarà dovuto in aggiunta al canone.

……………………………………………………………………….
Luogo e data…………………………….
In fede
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
……………………………………………………………………….

N.B.
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Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

