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Data: 31/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 814/AV1 DEL 31/07/2017  
      

Oggetto: [[DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER 
APPALTO  FORNITURA DI REAGENTI E DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA’ 
DEL LABORATORIO CONTROLLO QUALITA’ ACQUE E SOLUZIONI PER DIALISI DI 
URBANIA.] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

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

sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

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

re il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura econo-

mico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. di approvare la procedura sotto soglia per la fornitura di reagenti e dispositivi medici per le 

necessità del Laboratorio Controllo Qualità acque e soluzioni per dialisi di Urbania per la durata di 

mesi 36 e per l’importo complessivo presunto di € 117.886,26 Iva esclusa, costituita dalla se-
guente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 

a. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
b. schema di contratto; 

c. avviso esplorativo di manifestazione di interesse 

d. lettera invito 
2. di autorizzare l'espletamento di procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per 
l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e 

nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante;  

3. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) il Dott. Claudio Montalbini, in qualità di 
Dirigente dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1, attribuendo al medesimo dirigente la com-

petenza ad adottare tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara, propedeutici 
alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore di Area Vasta; 

4. di  nominare  direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dott. Giuseppe Sebastianelli 
Dirigente Responsabile del Laboratorio; 

5. di attestare che il costo complessivo presunto dell’appalto di Euro € 143.821,23 (IVA compresa) 

verrà contabilizzato sul  conto 0501150101 “Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro” del 
bilancio dell’ASUR - per l’esercizio di relativa pertinenza, e che lo stesso risulta compatibile con il 

budget assegnato all’Area Vasta 1 come da determina ASURDG n. 314 del 25/05/2017;  
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6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. 
n. 36/2013; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i.; 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 
9. di pubblicare un avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul profilo del committente, 

nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” per un pe-
riodo di 15 giorni come previsto dall’art.7 lett.B) punto 3 del Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria allegato alla determina ASURDG n. 4 del 16/1/2017.  

 
 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. ---    pagine, di cui n. --- pagine di allegati, quali parti integranti 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, di forniture e di servizi”   
 Deliberazione G.R. Marche n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva 

concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  
 Deliberazione della G.R. Marche  n. 902 in data 03/07/2008, concernente “Verifica della regolarità dei provvedimenti di 

aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di servizi e forniture, da parte dell’ASUR, 
delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA”. 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente «Nuovo Codice Appalti”, in attuazione delle direttive 
2004/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE»  

 Linee Guida ANAC attuative del d.lgs.50/2016 “Nuovo Codice Appalti”. 

 

Motivazione: 

  
 Nell’ambito dell’Area Vasta 1 l’attività di controllo qualità acque e soluzioni per dialisi viene 

garantito dal Laboratorio di Urbania che per l’espletamento di tale attività necessita di reattivi, diagno-
stici e materiali vari per l’effettuazione di esami analitici. 

   

 L’approvvigionamento di tali prodotti  come analiticamente definiti nel capitolato d’oneri allega-
to, è pertanto indispensabile per garantire la continuità del servizio del Laboratorio  controllo qualità 

acque e soluzioni per dialisi.  
  

 Premesso quanto sopra, considerato che l’attuale contratto, è ormai giunto a scadenza  e che 

non sono al momento attive convenzioni Consip per gli stessi prodotti, è necessario procedere 
all’espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (Contratti 

sotto soglia): 
 Per l’espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è il  

il Dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1, e respon-
sabile dell’istruttoria il Dott. Massimo Ricci collaboratore amministrativo esperto. 

 Si ritiene altresì di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile del 

Laboratorio di Urbania Dott. Giuseppe Sebastianelli, salvo diversa indicazione che sarà fornita dopo 
l’aggiudicazione della gara;  

 Ai fini della elaborazione del capitolato speciale, è stato rilevato il fabbisogno triennale relativo 
alle esigenze funzionali del Laboratorio, in rapporto al quale è stato determinato l’importo complessivo 

a base di gara, pari a Euro 117.886,26 + IVA, suddiviso in lotti, come indicato nel prospetto sotto 

riportato: 
 

Lotto Descrizione 
Importo appalto 

triennale 
(IVA esclusa) 

Oneri per 
sicurezza 

Totale importo 
a base di gara 

1 
Reagenti e materiali accessori per ricerca 
endotossine batteriche( LAL TEST) con 
metodo GEL-Clot 

85.193,40 
€ 0,00 

 85.193,40 

2 
Diagnostici–reattivi-materiale per ricerche 
microbiologiche su matrici: Acque e soluzioni 

14.747,76 
€ 0,00 

 
14.747,76 
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Lotto Descrizione 
Importo appalto 

triennale 
(IVA esclusa) 

Oneri per 
sicurezza 

Totale importo 
a base di gara 

per dialisi 

3 
Monouso per ricerche microbiologiche su 

matrici: Acque e soluzioni per dialisi 
7.092,42 

€ 0,00 
 

7.092,42 

4 Reagenti e materiali per settore chimico 10.852,68 
€ 0,00 

 
10.852,68 

 TOTALE A BASE DI GARA 117.886,26 
€ 0,00 

 
117.886,26 

 

 
 

  
 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 Quanto sopra premesso, il costo presunto relativo alla fornitura di reattivi, diagnostici e materia-

li vari per l’effettuazione di esami analitici è determinato in Euro 117.886,26 + iva, pari ad € 
143.821,23 (IVA compresa),  da imputare sul Bilancio dell’ASUR - Area Vasta n. 1, per gli esercizi di 

relativa pertinenza. 
 Per quantificare l’importo a base di gara, sono stati presi a riferimento i prezzi unitari applicati 

nell’ultimo contratto in vigore. 
  

 Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni 

quadro definite dalla CONSIP S.p.A. e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), 
si fa presente che: 

 non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa; 
 la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma nel corso del corrente anno e per il succes-

sivo una procedura di gara inerente la fornitura in oggetto, pertanto questa AV1 ritiene di potersi 

attivare autonomamente; 
 nello schema di contratto è comunque previsto il recesso in caso di aggiudicazione della gara a 

livello ASUR o da parte della SUAM. 
 Considerato che l’importo complessivo della fornitura da appaltare è inferiore alla soglia comuni-

taria di Euro 209.000,00 + IVA, si procederà ai sensi dell’art.36 del d.lgs n.50/2016, ma considerato 

che attualmente  non è disponibile un sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria e non è disponi-

bile sul Mepa la categoria merceologica in questione,  è necessario procedere ad una procedura nego-
ziata svolta con i metodi tradizionali non telematici invitando a presentare offerta alle ditte che avran-

no risposto all’avviso esplorativo ed altre che saranno individuate con ulteriori indagini di mercato.  
    

 Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra 

indicate, è necessario procedere all’acquisizione dei beni in oggetto con le seguenti finalità e modalità: 
SCOPO DEL CONTRATTO: 

Approvvigionamento di reattivi, diagnostici e materiali vari per l’effettuazione di esami analitici , per 
garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali espletate dal Laboratorio controllo qualità 

acque e soluzioni per dialisi dell’Area Vasta n. 1. 

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO: 
Fornitura di  reattivi, diagnostici e materiali vari per l’effettuazione di esami analitici, per la durata 

di mesi 36 (trentasei), eventualmente prorogabili, per l’importo sotto indicato, esclusa IVA: 
Importo complessivo a base di gara:  Euro 117.886,26  

FORMA DI CONTRATTAZIONE:  
procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
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MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 

per singolo lotto intero, al prezzo più basso, valutabile in base ai criteri stabiliti nel capitolato spe-
ciale, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
dott. Claudio Montalbini, Dirigente U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1. 

TEMPI DEL PROCEDIMENTO: 

giorni 120 
TEMPI DI ESECUZIONE: 

la fornitura sarà effettuata con somministrazione periodica per la durata contrattuale stabilita, da 
effettuarsi entro i termini indicati nel capitolato speciale e/o nello schema di contratto 

PENALI PER EVENTUALI RITARDI: 

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto. 
CAUZIONE: 

 definitiva: 10% dell’importo del contratto, salve maggiorazioni di legge per contratti superiori ad 

€ 50.000,00. 
TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE: 

entro 60 giorni data ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

  

Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

 
1. di approvare la procedura sotto soglia per la fornitura di reagenti e dispositivi medici per le 

necessità del Laboratorio Controllo Qualità acque e soluzioni per dialisi di Urbania per la durata 
di mesi 36 e per l’importo complessivo presunto di € 117.886,26 Iva esclusa, costituita dalla se-

guente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 

a. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
b. schema di contratto; 

c. avviso esplorativo di manifestazione di interesse 
d. lettera invito 

2. di autorizzare l'espletamento di procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per 

l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e 

nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante;  
3. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) il Dott. Claudio Montalbini, in qualità di 

Dirigente dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1, attribuendo al medesimo dirigente la com-
petenza ad adottare tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara, propedeutici 

alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore di Area Vasta; 

4. di  nominare  direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dott. Giuseppe Sebastianelli 
Dirigente Responsabile del Laboratorio; 

5. di imputare il costo complessivo presunto dell’appalto di Euro € 143.821,23 (IVA compresa) sul 
conto 0501150101 “Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro” del bilancio d’esercizio 

ASUR  per l’anno 2017 ed esercizi successivi, compatibilmente con il budget assegnato all’Area 

Vasta 1 con determina ASURDG n. 314 del 25/05/2017;  
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 
L.R. n. 36/2013; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i.; 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 
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9. di pubblicare un avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul profilo del committente, 

nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” per un 
periodo di 15 giorni come previsto dall’art.7 lett.B) punto 3 del Regolamento per l’acquisizione 

di beni e servizi sotto soglia comunitaria allegato alla determina ASURDG n. 4 del 16/1/2017. 
 

 

 

Il responsabile dell’istruttoria 
Dott. Massimo Ricci 

  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Claudio Montalbini 

 

 
 

 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 
 

- DCAV1MODBIOPMAMM 

- DBASEDAV1MOD 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f. 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Claudio Montalbini 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri previsti 

per il corrente anno e per gli esercizi successivi, derivanti dall’adozione del presente atto, trovano 
copertura nel budget 2017 per acquisto di beni e servizi, assegnato all’ Area Vasta n.1.  
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 Schema di contratto 
 Avviso esplorativo 
 Lettera invito 
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APPALTO FORNITURA DI REAGENTI E DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA’ DEL 

LABORATORIO CONTROLLO QUALITA’ ACQUE E SOLUZIONI PER DIALISI. 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
 

Sommario 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO............................................................................................................................................................... 7 
ART. 2 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI DA FORNIRE ................................................................................................................................. 7 
ART. 3  VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ........................................................................................................................ 8 
ART. 4 OFFERTA ECONOMICA ..................................................................................................................................................................... 8 
ART. 5 DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA ................................................................................................................................... 8 
ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ........................................................................................................................................................ 8 
ART. 7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI .......................................................................................................... 8 
ART. 8 NORMA DI RINVIO ............................................................................................................................................................................. 8 
 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO  

1. Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di reagenti e dispositivi medici per le necessità del Laboratorio 

Controllo Qualità acque e soluzioni per dialisi di Urbania,  per la durata di mesi 36  occorrente all’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale per le esigenze dell’Area Vasta n. 1, descritto nella scheda tecnica allegata, per un 

importo presunto di € 117.886,26 Iva esclusa suddiviso nei seguenti lotti:   

 -  Lotto 1 Reagenti e materiali accessori per ricerca endotossine batteriche (LAL TEST) con metodo Gel-Clot , 

per un importo complessivo triennale  a base di gara di Euro 85.193,40 + IVA 

-   Lotto 2 Diagnostici –reattivi-materiale per ricerche microbiologiche su matrici: Acque e soluzioni per dialisi 
per un importo complessivo triennale a base di gara di Euro 14.747,76 + IVA 

-  Lotto 3 Monouso per ricerche microbiologiche su matrici: Acque e soluzioni per dialisi per un importo com-

plessivo triennale a base di gara di Euro 7.092,42 + IVA 

-  Lotto 4 Reagenti e materiali per settore chimico per un importo complessivo triennale a base di gara di 

Euro  10.852,68+ IVA 
  

La fornitura dovrà essere effettuata presso i seguenti presidi: 

Laboratorio controllo qualità acque e soluzioni per dialisi  - Via Roma 54 - Urbania  PU 

Ai fini del presente contratto, s’intende: 

a) per «ASUR»: l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in Via Oberdan 2 - 60122 Ancona, ti-

tolare dei rapporti giuridici; 

 per «Area Vasta» o «AV»: l’Area Vasta n. 1, con sede in via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano  PU; 

 per «Fornitore»: l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto; 

 per «attrezzatura»: quanto descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati (di 

seguito anche «CS»); 

 per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni; 

 per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive mo-

dificazioni e integrazioni. 

ART. 2 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI DA FORNIRE 
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1.  Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di reagenti e materiali per l’esecuzione dei test indicati nella relativa 

“SCHEDA TECNICA”, con i presunti carichi di lavoro annuali , sotto indicata. 

2.  I prodotti  offerti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche tecniche specificate nella relativa ”SCHEDA 

TECNICA”. 

ART. 3  VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  

1. Nell’esecuzione dell’appalto non sono stati individuati rischi da interferenze, ai sensi del d.lgs.n.81/2008 e 

s.m.i., in relazione alle modalità di fornitura dei prodotti oggetto del contratto, per cui non è stato predisposto il 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né conseguentemente è indicato alcun costo 

a tale titolo. 

ART. 4 OFFERTA ECONOMICA  

1. L’offerta economica dovrà essere formulata indicando quanto indicato nel modulo d’offerta.  

2. Nell’offerta economica il Fornitore dovrà inoltre indicare: 

la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni. 
 

ART. 5 DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA  

1. L’offerente dovrà allegare all’offerta la seguente documentazione tecnica specifica: 

a) relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, tenuto conto  di quanto 

richiesto nell’ allegate schede.  

ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

1. La fornitura sarà aggiudicata per singolo lotto intero con il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei criteri 

minimi stabiliti nelle allegate schede tecniche;  saranno escluse le offerte che non siano formulate per tutti i 

prodotti richiesti nell’ambito di ciascun lotto. 

  

ART. 7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI  

La fattura della fornitura effettuata dovrà: 

a) indicare il numero e la data dell’ordine di contabilità interna e del D.D.T. e il luogo di consegna; 

 essere intestata all’Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Oberdan 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 

02175860424; 

 essere spedita al seguente indirizzo: ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini  

38  -  61032 Fano  PU.  

ART. 8 NORMA DI RINVIO  

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio: 

a) al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

 al documento “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” scaricabile dal sito 

www.acquistinretepa.it; 

 al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi. 
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Il Responsabile del Laboratorio  

Dott. Giuseppe Sebastianelli 

 

Il Direttore U.O.C. Diagnostica di Laboratorio 

Dott. Oriano Tiberi 

  

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Claudio Montalbini 

 

 

 

Allegati:  

Caratteristiche tecniche 
Facsimile offerta  
Schema di contratto 
Lettera invito 
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REAGENTI  SETTORE BIOLOGICO LOTTO 1 
 

REAGENTI E MATERIALI ACCESSORI PER RICERCA ENDOTOSSINE BATTERICHE 
(LAL TEST) con metodo GEL-Clot 

 

Prodotti Descrizione caratteristiche 

Quantità 
previste 

consumo 
annuo 

Costo 
annuale previsto 

ENDOTOSSINA 
STANDARD DI 
CONTROLLO 

500NG/Flaconcino 
12 flacon-

cini 
540,00 euro 

LISATO 
Test singoli da 0,2 ml sensibilità 
0,125 EU/ml 
per Metodo GEL-CLOT 

900 vials 8073,00 euro 

LISATO  
Test singoli da 0,2 ml sensibilità 
0,03 EU/ml 
per Metodo GEL-CLOT 

1600 vials 14352,00 euro 

ACQUA LAL  
Bottiglie 
Con una concentrazione di Endotossi-
na < 0,001 EU/ml 

24 bottiglie 153,00 euro 

CIRCUITO 
INTERLABORATORIO 

2 Studi annui 
(periodo primavera autunno) 

2 studi 638,00 euro 

BOTTIGLIE 
PLASTICA  

Sterili e Apirogene da 30 ml per 
prelievi campioni acque e soluzioni per 
dialisi 
Con una concentrazione di Endotossi-
na < 0,005 EU/ml 

1400 
bottiglie 

2618,00 euro 

PIPETTE DI VETRO 
Sterili e Apirogene da 1 ml 
Con una concentrazione di Endotossi-
na < 0,005 EU/ml 

50 pipette 35,20 euro 

PIPETTE DI VETRO 
Sterili e Apirogene da 2 ml 
Con una concentrazione di Endotossi-
na < 0,005 EU/ml 

100 pipette 94,40 euro 

PIPETTE DI VETRO 
Sterili e Apirogene da 5 ml 
Con una concentrazione di Endotossi-
na < 0,005 EU/ml 

50 pipette 55,20 euro 

PUNTALI 
Sterili e Apirogeni con una concen-
trazione di Endotossina < 0,005 EU/ml 

2500 
puntali 

273,00 euro 

PROVETTE VETRO 
PER DILUIZIONE 

Sterili e Apirogene da 16 x 100mm 
Con una concentrazione di Endotossi-
na < 0,005 EU/ml 

900 pro-
vette 

1566,00 euro 

 
NB: Le quantità riportate sono indicative e non vincolanti essendo il consumo non esatta-
mente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili ( preventivato aumento carico di 
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lavoro ancora in fase organizzativa) e a modificate esigenze e/o attività legate a nuove nor-
mative che dovessero entrare in vigore. 
 
NB: Si richiede inoltre la possibilità di poter effettuare l’ estensione dell’ offerta nel caso in cui 
si rendesse necessario l’ acquisto di prodotti attualmente non previsti ma pertinenti con l’ 
attività del laboratorio. 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
LOTTO 1 CRITERIO D AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO  
 

Condizioni necessarie e indispensabili anche nel rispetto dei requisiti previsti dalla Norma di 

accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del laboratorio richiedente: 
 

 Tutti i prodotti devono essere conformi alle caratteristiche indicate in tabella ed essere 

prodotti da ditta certificata ISO 9000 (o altra certificazione purchè pertinente). 

 Tutti i prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore in mo-

do tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qua-

lora necessario, e durante le fasi di trasporto. Nel caso specifico, per i prodotti da 

conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione devo-

no essere riportate anche sull’ imballaggio esterno. 

 Tutti i prodotti devono essere contraddistinti in modo chiaramente leggibile dal lotto di 

produzione che deve essere unico per tutta la fornitura annuale. 

 Tutti i prodotti devono essere accompagnati dalle Schede Tecniche e dai rispettivi Cer-

tificati di Qualità in cui sia evidenziata la data di scadenza almeno annuale. 

 La Ditta deve garantire l’ assistenza e il supporto tecnico nonché l’ aggiornamento a 

tutti gli operatori del laboratorio. 

 Tutti gli ordini devono essere evasi entro 3 settimane consecutive alla data di invio ed 

ogni consegna deve essere accompagnata da specifica conferma. 

 All’ atto della consegna la merce deve essere accompagnata da una distinta con l’ 

esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell’ 

ordine. 

 Tutte le consegne devono essere effettuate solo ed esclusivamente presso la sede del 

Laboratorio Controllo Qualità acque e soluzioni per dialisi di URBANIA Via Ro-

ma, 54, solo ed esclusivamente al personale del laboratorio dal lunedì al venerdì dal-

le ore 8 alle ore-13,30. 

 

  
 
 
 

LOTTO 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO  
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SETTORE BIOLOGICO LOTTO 2 
 

DIAGNOSTICI-REATTIVI-MATERIALE PER RICERCHE MICROBIOLOGICHE SU 
MATRICI: Acque e soluzioni per dialisi 

 

Prodotti Descrizione caratteristiche 

Quantità 
prevista 

consumo 
annuo 

Costo 
annuo 

previsto 

ACETAMIDE BROTH 

Terreno in polvere pronto all’ uso per test di 
conferma di Pseudomonas aeruginosa in 
accordo a ISO 16266 

500gr. 
58,50 
euro 

BILE AESCULIN AZIDE 
AGAR  ISO 
FORMULATION 

Terreno in polvere pronto all’ uso per test di 
conferma di Enterococcus faecalis in accordo 
a ISO 7899-2 

500gr. 
111,15 
euro 

BUFFERED PEPTONE 
WATER 

Terreno in polvere designato a sospendere e 
rivivificare i microrganismi contenuti in lenticu-
le per prove interlaboratorio 

500gr. 
57,90 
euro 

CANDIDA ALBICANS 

CEPPO ATCC 10231 
( Il ceppo deve comunque avere rispondenza 
con il codice WDCM previsto dalla norma di 
riferimento ISO 11133) 

5 anse 
166,65 
euro 

COLILERT QUANTI TRAY 
per applicazione metodo 
MPN 

Terreno in polvere pronto all’ uso per isola-
mento e identificazione Batteri coliformi a 
37°C ed Escherichia coli in accordo ai metodi: 
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 59 Met ISS A 006° 
e Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 22 Met ISS A 
001°. 

Trattasi di Capsule da risospendere in 100ml 
campione 

400 test 
1260,00 

euro 

BUSTA MULTIPOZZETTO 
TRAY per applicazione 
metodo MPN 

Busta monouso da 51 pozzetti in accordo ai 
metodi: Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 59 Met 

ISS A 006° e Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 22 
Met ISS A 001A 

400 buste 240 euro 

ENTEROCOCCUS 
FAECALIS 

CEPPO ATCC 29212 
( Il ceppo deve comunque avere rispondenza 
con il codice WDCM previsto dalla norma di 
riferimento ISO 11133) 

5 anse 
110,90 
euro 

ESCHERICHIA COLI 

CEPPO ATCC 25922 
( Il ceppo deve comunque avere rispondenza 
con il codice WDCM previsto dalla norma di 
riferimento ISO 11133) 

5 anse 
110,90 
euro 

FLACONI +antischiuma 
per applicazione metodo 
MPN 

Flacone da 120 ml in accordo ai metodi: 
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 59 Met ISS A 006° 
e Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 22 Met ISS A 
001A 

400 flaconi 140 euro 

FLACONI 
PLASTICA+antischiuma 

Sterili e Apirogeni 

Da 120 ml per prelievi campioni acque e 
soluzioni per dialisi 
Con una concentrazione di Endotossina < 
0,005 EU/ml 

200 flaconi 70 euro 



 
 

 
 

C:\Users\giovanni.neri\Downloads\20170731T082147814.rtf  - pag. 13 di 40  DBASEDAV1MOD 

 

Impronta documento: F11B6F773E2C6979FB8A8D3817FB8AB7871D2320 
(Rif. documento cartaceo A79B3881DB9C65EEB289BC51F97F54E47A6BD50F, 11/02/3A1PROVECO_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 

13 

Numero: 814/AV1 

Data: 31/07/2017 

INDICATORI BIOLOGICI 
DEI PROCESSI DI 
STERILIZZAZIONE A 
VAPORE  

Trattasi di spore di Bacillus steratothermophi-
lus contenute in fiale  

50 fiale 
85,51 
euro 

KLBSIELLA PNEUMONIAE 

CEPPO ATCC 13883 
( Il ceppo deve comunque avere rispondenza 
con il codice WDCM previsto dalla norma di 
riferimento ISO 11133) 

5 anse 
150,80 
euro 

MANNITOL SALT AGAR 

Terreno in polvere pronto all’ uso per isola-
mento di Staphylococcus aureus 500 gr.  

53,85 
euro 

NUTRIENT AGAR 

Terreno in polvere designato a mantenere e 
trapiantare le colture batteriche 500 gr.  

86,59 
euro 

OSSIDASI test 

Strisce e/o dischetti utilizzati per rilevare 
presenza dell’ enzima batterico del citocromo 
ossidasi 

100 test 
148,30 
euro 

PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA 

CEPPO ATCC 27853 
( Il ceppo deve comunque avere rispondenza 
con il codice WDCM previsto dalla norma di 
riferimento ISO 11133) 

5 anse 
110,90 
euro 

PSEUDOMONAS AGAR 
BASE 

Terreno in polvere pronto all’ uso per isola-
mento selettivo di Pseudomonas aeruginosa 
in accordo a ISO 16266 

500gr. 
93,72 
euro 

PSEUDOMONAS AGAR F 

Terreno in polvere pronto all’ uso per test di 
conferma di Pseudomonas aeruginosa in 
accordo a ISO 16266 

500gr. 
90,68 
euro 

PSEUDOMONAS C-N 
SUPPLEMENTO 

Supplemento in fiale da ricostituire e da 
aggiungere necessariamente al terreno in 
polvere pronto all’ uso per isolamento seletti-
vo di Pseudomonas aeruginosa in accordo a 
ISO 16266 

20 flaconi 
83,78 
euro 

SABOURAUD DEXTROSE 
AGAR + 
CLORAMFENICOLO 
piastre 

Piastre già pronte all’ uso per isolamento 

Funghi in accordo al metodo:Rapporti 

ISTISAN 2007/05 pag. 161 Met ISS A 016B 

2000 pia-
stre 

960 euro 

SLANETZ e BARTLEY 
MEDIUM 

Terreno in polvere pronto all’ uso per isola-
mento di Enterococcus faecalis in accordo a 
ISO 7899-2 

500gr. 
99,98 
euro 

STAPHILOCOCCUS 
AUREUS 

CEPPO ATCC 25923 
( Il ceppo deve comunque avere rispondenza 
con il codice WDCM previsto dalla norma di 
riferimento ISO 11133) 

5 anse 
110,90 
euro 

TEST DI 
IDENTIFICAZIONE DELLO 
STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS 

Trattasi di test di agglutinazione su cartoncino 
per l’ identificazione dello Staphylococcus 
Aureus 

100 test 
80,40 
euro 

TRYPTONE GLUCOSE 
EXTRACT AGAR 

Terreno in polvere pronto all’ uso per rileva-
mento e conteggio “Carica batterica a 22°C 
per 7 giorni” Linee Guida SIN 2005 e al Meto-
do Interno MPR-TGEA-04. 

1000gr. 
221,34 
euro 

TRYPTONE SOYA AGAR 

Terreno in polvere di uso generale che favori-
sce la crescita di un’ ampia varietà di micror-
ganismi 

500gr. 
70,77 
euro 
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TRYPTONE SOYA BROTH 

Terreno in polvere altamente nutritivo di 
impiego vario che permette una crescita 
rigogliosa di molti microrganismi 

500gr. 
46,47 
euro 

WATER PLATE COUNT 
AGAR (ISO) 

Terreno in polvere pronto all’ uso per conteg-
gio dei microrganismi coltivabili a 22°-36°C in 
accordo a ISO 6222-2001 

500gr. 
95,93 
euro 

 
 
NB: Le quantità riportate sono indicative e non vincolanti essendo il consumo non esatta-
mente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili ( preventivato aumento carico di 
lavoro ancora in fase organizzativa) e a modificate esigenze e/o attività legate a nuove nor-
mative che dovessero entrare in vigore. 
 
 

NB: Si richiede inoltre la possibilità di poter effettuare l’ estensione dell’ offerta nel caso in cui 
si rendesse necessario l’ acquisto di prodotti attualmente non previsti ma pertinenti con l’ 
attività del laboratorio. 
 
 
 

Condizioni necessarie e indispensabili anche nel rispetto dei requisiti previsti dalla Norma di 

accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del laboratorio richiedente: 
 

 Tutti i prodotti devono essere conformi alle caratteristiche indicate in tabella ed essere 

prodotti da ditta certificata ISO 9000 (o altra certificazione purchè pertinente). 

 Tutti i prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore in mo-

do tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qua-

lora necessario, e durante le fasi di trasporto. Nel caso specifico, per i prodotti da 

conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione devo-

no essere riportate anche sull’ imballaggio esterno. 

 Tutti i prodotti devono essere contraddistinti in modo chiaramente leggibile dal lotto di 

produzione che deve essere unico per tutta la fornitura annuale. 

 Tutti i prodotti devono essere accompagnati dalle Schede Tecniche e dai rispettivi Cer-

tificati di Qualità in cui sia evidenziata la data di scadenza almeno annuale. 

 La Ditta deve garantire l’ assistenza e il supporto tecnico nonché l’ aggiornamento a 

tutti gli operatori del laboratorio. 

 Tutti gli ordini devono essere evasi entro 3 settimane consecutive alla data di invio ed 

ogni consegna deve essere accompagnata da specifica conferma. 

 All’ atto della consegna la merce deve essere accompagnata da una distinta con l’ 

esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell’ 

ordine. 

 Tutte le consegne devono essere effettuate solo ed esclusivamente presso la sede del 

Laboratorio Controllo Qualità acque e soluzioni per dialisi di URBANIA Via Ro-

ma, 54, solo ed esclusivamente al personale del laboratorio dal lunedì al venerdì dal-
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le ore 8 alle ore-13,30. 

 

  

 

 

LOTTO 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO 

 

SETTORE BIOLOGICO LOTTO 3 
 

MONOUSO PER RICERCHE MICROBIOLOGICHE SU MATRICI: Acque e soluzioni per 
dialisi 

 

ANSE da 1l 

Trattasi di anse in plastica sterili in confe-
zione da 5 pezzi. 
Si utilizzano per effettuare subcolture 

300 anse 11,28 euro 

ANSE da 10 l 

Trattasi di anse in plastica sterili in confe-
zione da 5 pezzi. 
Si utilizzano per semine in superficie 

500 anse 18,80 euro 

Disco Petri sterile 
Trattasi di piastre in plastica sterili di 
diametro 90mm 

2500 piastre 222,00 euro 

MEMBRANE quadretta-
te NERE PER RAMPA 
FILTRANTE 

Le membrane devono essere di esteri di 
cellulosa sterili, devono avere una porosi-

tà di 45m ed un diametro di 47mm. 
Devono essere confezionate singolar-
mente adatte per distributore automatico 
e servono per filtrazione liquidi di dialisi. 

3600 mem-
brane 

1506,24 euro 

MEMBRANE quadretta-
te BIANCHE PER 
RAMPA FILTRANTE 

Le membrane devono essere di esteri di 
cellulosa sterili, devono avere una porosi-

tà di 45m ed un diametro di 47mm. 
Devono essere confezionate singolar-
mente adatte per distributore automatico 
e servono per filtrazione liquidi di dialisi. 

600 mem-
brane 

253,32 euro 

Pipette 1 ml 
Devono essere in plastica sterili e confe-
zionate singolarmente 

500 pipette 31,50 euro 

Pipette 2 ml 
Devono essere in plastica sterili e confe-
zionate singolarmente 

1500 pipette 105,00 euro 

Pipette 5 ml 
Devono essere in plastica sterili e confe-
zionate singolarmente 

200 pipette 27,20 euro 

Pipette sterili 10 ml 
Devono essere in plastica sterili e confe-
zionate singolarmente 

200 pipette 28,80 euro 

 
PROVETTE cilindriche 
con tappo 

Devono essere in plastica sterili da 5ml 
200 provet-

te 
8,00 euro 

TAMPONE OVATTATO 
con tappo 

Devono essere in plastica sterili 
16x150mm.  
Si utilizzano per controllo efficacia sanifica-

1000 tam-
poni 

152,00 euro 
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zione superfici e per allestimento brodocol-
ture. 

 

NB: Le quantità riportate sono indicative e non vincolanti essendo il consumo non esatta-
mente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili ( preventivato aumento carico di 
lavoro ancora in fase organizzativa) e a modificate esigenze e/o attività legate a nuove nor-
mative che dovessero entrare in vigore. 
 

NB: Si richiede inoltre la possibilità di poter effettuare l’ estensione dell’ offerta nel caso in cui 
si rendesse necessario l’ acquisto di prodotti attualmente non previsti ma pertinenti con l’ 
attività del laboratorio. 
 
 
 

 Tutti i prodotti devono essere conformi alle caratteristiche indicate in tabella ed essere 

prodotti da ditta certificata ISO 9000 (o altra certificazione purchè pertinente). 

 Tutti i prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore in mo-

do tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.. 

 Tutti i prodotti devono essere contraddistinti in modo chiaramente leggibile dal lotto di 

produzione che deve essere unico per tutta la fornitura annuale. 

 Tutti i prodotti devono essere accompagnati dalle Schede Tecniche e dai rispettivi Cer-

tificati di Qualità in cui sia evidenziata la data di scadenza almeno annuale. 

 Tutti gli ordini devono essere evasi entro 3 settimane consecutive alla data di invio ed 

ogni consegna deve essere accompagnata da specifica conferma. 

 All’ atto della consegna la merce deve essere accompagnata da una distinta con l’ 

esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell’ 

ordine. 

 Tutte le consegne devono essere effettuate solo ed esclusivamente presso la sede del 

Laboratorio Controllo Qualità acque e soluzioni per dialisi di URBANIA Via Ro-

ma, 54, solo ed esclusivamente al personale del laboratorio dal lunedì al venerdì dal-

le ore 8 alle ore-13,30. 

  

 

 

 

LOTTO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO 

 

REAGENTI E MATERIALI PER SETTORE CHIMICO LOTTO 4 

 

Prodotti Confezione 

Quantità previ-
ste 

consumo 
annuo 

Costo annuo previsto  

ACIDO CALCONCARBONICO 
indicatore 

5 gr. 1 22,00 euro 
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ACIDO OSSALICO 0,05 mol/l 1 fl x 1000 ml 1 14,02 euro 

ACIDO SOLFORICO  20 % 1 lt. 1 13,50 euro   

ACQUA per cromatografia 
ionica 

2,5 l 4 110,40 euro 

ACQUA PER ANALISI coforme 
a EN- ISO 3696 

10 l. 4 54,40 euro  

AMMONIUM STANDARD  
1000 mg/l certificato NIST 

250 ml 1 54,00 euro 

BUFFER   PH  1,68  certificato 
NIST 

500 ml 1 12,50 euro 

BUFFER   PH  4   certificato 
NIST 

500 ml 3 37,50 euro 

BUFFER   PH 7   certificato 
NIST 

500 ml 3 33,00 euro 

BUFFER   PH 8   certificato 
NIST 

500 ml 3 36,00 euro 

BUFFER   PH 9   certificato 
NIST 

500 ml 1 12,90 euro 

BUFFER   PH 10  certificato 
NIST 

500 ml 1 11,00 euro 

BUFFER   PH 13  certificato 
NIST 

500 ml 1 12,90 euro 

CALCIUM e DUREZZA 
STANDARD  10 g/l certificato 
NIST 

1 x 16 amp 1 74,30 euro 

CHLORIDE STANDARD 1000 
mg/l certificato NIST 

250 ml 1 54,00 euro 

CONDUCT. STANDARD  5000 
microS/cm certificato NIST 

500 ml 1 15,00 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
1413  microS/cm certificato 
NIST 

500 ml 3 42,00 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
100  microS/cm certificato NIST 

500 ml 1 15,00 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
1000  microS/cm certificato 
NIST 

500 ml 1 15,00 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
20   microS/cm certificato NIST 

500 ml 3 57,00 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
200  microS/cm certificato NIST 

500 ml 1 15,50 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
50  microS/cm certificato NIST 

500 ml 1 21,00 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
500  mic.S/cm certificato NIST 

500 ml 1 15,00 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
5  microS/cm  certificato NIST 

250 ml 1 42,00 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD 
147  microS/cm  certificato 
NIST 

500 ml 1 14,00 euro 
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CONDUCTIVITY STANDARD  
1,30  microS/cm  certificato 
NIST 

250 ml  1 43,50 euro 

CONDUCTIVITY STANDARD  
10  microS/cm  certificato NIST 

250 ml 1 18,00 euro 

D P D  Total 1 bus. X 100 1 16,70 euro 

D P D  Free 1 bus. X 100 1 16,70 euro 

ETANOLO sol.  70% 2,5 lt. 3 90,00 euro 

GLICERINA sol.     86% 500 ml 1 40,90 euro 

IDRIMETER  SOL. A 1000 ml 3 28,50 euro 

IDRIMETER  SOL. B 1000 ml 2 26,00 euro 

IDRIMETER INDICATORE C 100 gr. 1 7,15 euro 

NITRATE STANDARD SOL. 
1000 mg/l certificato NIST 

500ml 1 76,00 euro 

NITRITE STANDARD SOL. 
1000 mg/l certificato NIST 

250ml 1 48,00 euro 

BURETTA AUTOMATICA da 
25-50 ml 

25 o 50 ml 1 185,00 euro 

POTASSIO PERMANGANATO  
0,1 N 

1 l. 1 26,22 euro 

POTASSIO CLORURO 3M in 
acqua 

 250ml 1 30,40 euro 

SODIO BICARBONATO conc. 
0,1 M 

1 lt. 1 34,50 euro 

SODIO CARBONATO conc. 
0,1 M 

1 lt. 3 100,50 euro 

POTASSIO IDROSSIDO 
pellets 

1 Kg. 1 19,80 euro 

SODIO IDROSSIDO pellets 1 Kg. 1 17,10 euro 

SODIO IPOCLORITO Sol. Acq. 500ml 1 44,00 euro 

SODIO NITROPRUSSIATO 50 gr 1 42,00 euro 

SODIO SALICILATO 1000 gr. 1 104,00 euro 

SODIO TIOSOLFATO  0,01  N 1000 ml 1 8,78 euro 

SULFATE STANDARD 1000 
mg/l certificato NIST 

250 ml 1 50,00 euro 

TRI-SODIO-CITRATO 
DIIDRATO 

1 Kg. 1 40,00 euro 

FLUORIDE STANDARD 
1000mg/l certificato NIST 

100 ml 1 48,00 euro 
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INDICATORE adesivo sterilita' 
stufa a secco 

rotolo 
19mmx50m 

1 28,15 euro 

INDICATORE adesivo sterilita' 
autoclave 

rotolo 
19mmx55m 

1 3,74 euro 

LAMPADE A catodo cavo per 
assorbimento atomico 

1a conf. 1 320,00 euro 

TUBI COATED in grafite per 
fornetto assorbimento atomico 

10 a conf. 0,5 200,00 euro 

ELETTRODO per pH-metro 1 
In caso di 

usura 
400,00 euro 

In caso di usura 

SONDA TERMOMETRICA Pt-
100 

1 
In caso di 

usura 

300,00 euro 
In caso di usura 

CELLA CONDUTTOMETRICA 1 
In caso di 

usura 

400,00 euro 
In caso di usura 

 

NB: Le quantità riportate sono indicative e non vincolanti essendo il consumo non esatta-
mente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili ( preventivato aumento carico di 
lavoro ancora in fase organizzativa) e a modificate esigenze e/o attività legate a nuove nor-
mative che dovessero entrare in vigore. 
 
 

NB: Si richiede inoltre la possibilità di poter effettuare l’ estensione dell’ offerta nel caso in cui 
si rendesse necessario l’ acquisto di prodotti attualmente non previsti ma pertinenti con l’ 
attività del laboratorio. 
 
 

 Tutti i prodotti devono essere conformi alle caratteristiche indicate in tabella ed essere 

prodotti da ditta certificata ISO 9000 (o altra certificazione purchè pertinente). 

 Tutti i prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore in mo-

do tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qua-

lora necessario, e durante le fasi di trasporto. Nel caso specifico, per i prodotti da 

conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione devo-

no essere riportate anche sull’ imballaggio esterno. 

 Tutti i prodotti devono essere contraddistinti in modo chiaramente leggibile dal lotto di 

produzione che deve essere unico per tutta la fornitura annuale. 

 Tutti i prodotti devono essere accompagnati dalle Schede Tecniche e dai rispettivi Cer-

tificati di Analisi in cui sia evidenziata la data di scadenza almeno annuale. 

 La Ditta deve garantire l’ assistenza e il supporto tecnico nonché l’ aggiornamento a 

tutti gli operatori del laboratorio. 

 Tutti gli ordini devono essere evasi entro 3 settimane consecutive alla data di invio ed 

ogni consegna deve essere accompagnata da specifica conferma. 

 All’ atto della consegna la merce deve essere accompagnata da una distinta con l’ 
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esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell’ 

ordine. 

 Tutte le consegne devono essere effettuate solo ed esclusivamente presso la sede del 

Laboratorio Controllo Qualità acque e soluzioni per dialisi di URBANIA Via Ro-

ma, 54, solo ed esclusivamente al personale del laboratorio dal lunedì al venerdì dal-

le ore 8 alle ore -13,30. 
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(facsimile di offerta da redigere su carta semplice) 

 

 

 All’ASUR - Area Vasta n. 1 

U.O. Acquisti e Logistica 

Via Sebastiano Ceccarini, 38 

61032  FANO  PU 

FAX 0721.1932524  

 

 

 

OGGETTO: Offerta per la fornitura di -----------------------------------------------             Lotto n._____ 

 

Il sottoscritto ___________________, nato a ___________ il _________, in qualità di (1) ________________ della (2) 

______________, con domicilio fiscale in ________________ Via ____________, codice fiscale n. ____________, partita 

IVA n. _____________, facendo riferimento alla lettera d’invito di codesta amministrazione prot. n. _____ del ________, 

1 .  D I C H I A R A  

di avere piena conoscenza della fornitura da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle 

condizioni di fornitura, contenute nel capitolato d’oneri, tutte accettate senza riserva alcuna, 

2 .  S I   I M P E G N A  

ad assumere l’esecuzione della fornitura di seguito descritta, per la durata di mesi 36, in conformità a quanto richiesto ed ai 

prezzi sotto riportati, per merce resa franco presidi dell’AV1 – presidio interessato all’appalto, comprensivi di ogni onere, 

incluse le spese di trasporto, imballo, scarico, ed esclusa solo l’IVA: 

pos. descrizione prodotto codice  prezzo a conf. 

  prodotto  Euro (3) 

__ __________________________________________ ______ _____ __________ 
 

Ai fini del presente appalto, si dichiara: 

che i prodotti forniti sono provvisti della marcatura CE per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi 

medici (d.lgs. 46/1997 e succ. modif. e integrazioni); 

(solo in caso di subappalto) che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 della d.lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni, parte della fornitura in appalto, di seguito indicata: 

1. ________ 

 

 

data _______________  
____________________________ 

(4)
 

(ragione sociale fornitore, 

nome e qualifica firmatario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1. Legale rappresentante o altra qualifica abilitata ad impegnare il Fornitore 
2  Ragione sociale dell’offerente 
3  Indicare i prezzi in cifre  e lettere, utilizzando un numero massimo di due cifre decimali dopo la virgola. 
4. In caso di raggruppamento temporaneo oppure consorzio ordinario, firma di tutti gli OE costituenti il RT o consorzio. 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

CONTR.2017- 

 

CONTRATTO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI REAGENTI E DISPOSITIVI MEDICI PER LE 
NECESSITA’ DEL LABORATORIO CONTROLLO QUALITA’ ACQUE E SOLUZIONI PER DIALISI DI 

URBANIA, PER LE NECESSITA’ DELL’AREA VASTA N. 1. 
 

Tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in via Oberdan n.2 - 60122 Ancona, 

codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. Claudio Montalbini, nato ad Ancona 
il 30/10/1969, in qualità di Dirigente, che agisce con incarico di sostituzione del dott. Orfeo Mazza, 

Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1, conferito dal Direttore dell’Area Vasta n. 
1 con determina n. 291/AV1 del 27/03/2015 (di seguito denominata «ASUR») 

e 

l’operatore economico ____________________, con sede a _____________________________, 
codice fiscale/partita IVA ___________, rappresentato da _________________________________, 

nato/a a ___________________________ il ______________, in qualità di 
___________________________, (se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo con 

_______________ (di seguito denominato «Fornitore») 

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO: 

Sommario 

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO ................................................................................................................... 22 
ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA .......................................................................................................... 23 
ART. 3. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO .................................................................. 23 
ART. 4. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI BENI DI CONSUMO ................................................................. 23 
ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO ...................................................................................................................... 23 
ART. 6. PREZZO ................................................................................................................................................... 23 
ART. 7. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI ......................................................................... 25 
ART. 8. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ....................................... 25 
ART. 9. PENALI..................................................................................................................................................... 25 
ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO ........................................................................ 26 
ART. 11. SUBAPPALTO .......................................................................................................................................... 26 
ART. 12. FORO COMPETENTE ............................................................................................................................... 27 
ART. 13. SPESE PER IL CONTRATTO .................................................................................................................... 27 
ART. 14. NORMA DI RINVIO ................................................................................................................................... 27 
ART. 15. DOMICILIO DELLE PARTI ......................................................................................................................... 27 
 

 

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

 

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di reagenti e dispositivi medici per le necessità 

del Laboratorio Controllo Qualità acque e soluzioni per dialisi di Urbania occorrente all’Azienda Sanita-
ria Unica Regionale per le esigenze dell’Area Vasta n. 1, per un importo complessivo di Euro 

_______________+ IVA. 

2. Ai fini del presente contratto, s’intende: 

a) per «ASUR»: l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in Via Oberdan 2 - 60122 An-
cona, titolare dei rapporti giuridici; 

b) per «Area Vasta» o «AV»: l’Area Vasta n. 1, con sede a Fano; 

c) per «Fornitore»: l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto; 

d) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integra-
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zioni; 

e) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni. 

ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo, rispondenti alle caratteristiche tec-
niche stabilite nel capitolato speciale, come da descrizione di seguito riportata: 

a) Descrizione 
a) Beni di consumo 

 

Pos. Cod. ASUR Descrizione prodotto Cod. Forn. 

1.     

2.     

3.     

4.     
 

2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impe-
gnative per il Fornitore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e 

nell’offerta tecnica ed economica , presentata dal Fornitore, costituenti la documentazione di gara del 

presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto. 

3. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrasse-
gnati con la marcatura CE per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici 

(d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di 

iscrizione nel Repertorio, di cui all’art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 
21 dicembre 2009. 

4. I quantitativi indicati sono soggetti a varianti, secondo quanto stabilito dall’art. 311 del Regola-
mento, in relazione alle necessità effettive dell’AV. 

5. Qualora il Fornitore ponga in commercio, durante il periodo di validità del contratto, nuovi pro-
dotti, inerenti l’oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o di 
funzionalità, su proposta del Fornitore o a richiesta dell’AV, si darà corso, d’intesa tra le parti, alla 

sostituzione dei prodotti aggiudicati, alle stesse condizioni previste dal contratto. 

6. E’ facoltà dell’ASUR/AV provvedere ad acquisti liberi sul mercato di prodotti che, per particolari 
caratteristiche tecniche, rispondano a specifiche esigenze funzionali, ancorché gli stessi rientrino nella 
tipologia della fornitura aggiudicata al Fornitore. 

 

ART. 3. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO 

1. La fornitura dovrà essere effettuata presso il seguente presidio: 

Laboratorio controllo qualità acque e soluzioni per dialisi  via Roma 54 Urbania (PU) 

2. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in 
volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dall’Ufficio 

Economato o dall’unità organizzativa competente, nel termine massimo di 15 giorni naturali e conse-
cutivi, a decorrere dal ricevimento dell’ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora l’AV inte-

ressata richieda la consegna con carattere d’urgenza. 

3. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite. 

4. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà 
all’AV interessata il formato disponibile, fermo restando l’obbligo di applicare il prezzo più favorevole 
per l’ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità. 

5. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di tra-
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sporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato: 

a) luogo di consegna della merce; 

b) numero e data dell’ordine, quando trasmesso per iscritto. 

6. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell’AV che rice-
ve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l’ASUR quando non è possibile controllare 

le merci al momento della consegna. 

7. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all’esterno, in modo chiaro e facilmente 
leggibile le seguenti indicazioni: 

a) la marca; 

b) il tipo di prodotto ed il formato; 

c) il numero ed il codice di produzione; 

d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte. 

ART. 4. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI BENI DI CONSUMO 

1. Il giudizio sulla conformità dei prodotti forniti alle condizioni contrattuali è riservato agli operato-
ri dell’AV del settore competente; pertanto il Fornitore, entro 10 giorni dalla consegna, accetta even-

tuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all’apertura dei colli, anche 
successivamente alla consegna. 

2. In caso di mancata conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiu-
tata e il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore 

spesa. 

3. In via di eccezione, l’AV potrà accettare la fornitura di prodotti non conformi a quanto prescrit-

to, purché idonei, qualora il Fornitore sia disponibile a concedere un’adeguata riduzione del prezzo. 

4. In caso di urgenti esigenze di servizio, l’AV potrà immediatamente utilizzare i prodotti non con-

formi, purché idonei, dando notizia al Fornitore della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al 
minor valore da attribuire ai prodotti forniti. 

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO 

1. Il  contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili,  a decorrere dalla 

data che sarà indicata nel contratto. 

2. Al termine della durata del contratto, l’ASUR avrà la facoltà di richiedere per iscritto: 

a) la proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per 

un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto. 

3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l’appalto alle 

stesse condizioni contrattuali. 

ART. 6. PREZZO 

1. L’ASUR pagherà al Fornitore, per la fornitura oggetto del presente contratto, il seguente prezzo, 
IVA esclusa: 

1. Prodotti di consumo 
 

Pos. Descrizione articolo 
Cod.  
art. 

ASUR 

Cod. 
art. 

fornitore 

Cod. 
CND 

Num. 
RDM 

UM 

Q.tà 
annua 
pre-

sunta 

Q.tà 
x 

conf. 

Prezzo 
unit. 

Euro/UM 

Prezzo 
totale 

Euro/conf. 

1.            
 

2.            

3.            
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2. L’importo del contratto per la fornitura sopra descritta è di Euro _________+ IVA. 

3. Il prezzo di fornitura s’intende comprensivo di imballo, trasporto franco presidi dell’AV, facchi-
naggio e altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l’IVA. 

ART. 7. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI  

1. La fattura della fornitura effettuata dovrà: 

a) indicare il numero e la data dell’ordine e del D.D.T. e il luogo di consegna; 

b) essere intestata all’Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Oberdan n.2 - 60122 Ancona - C.F. e 
P.IVA 02175860424; 

c) essere spedita al seguente indirizzo: ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano 

Ceccarini  38  -  61032 Fano  PU.  

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l’esecuzione del presente contratto sarà 

effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore 
ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data 
di verifica di conformità con esito positivo, se prevista e successiva, fatto comunque salvo quanto 

previsto dall’art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231 e s.m.i. 

4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo 
quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo 

per tempo. 

5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini ri-
mangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. 

ART. 8. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al 

presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i 
dedicato/i indicato/i all’articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consenti-

re la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge citata. 

2. L’obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all’art. 105  del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente 
contratto. 

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per 
l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.  

4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a 
comunicare, unitamente agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva 
modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pa-
gamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): ________________ 

6. Il Fornitore s’impegna a dare immediata comunicazione all’ASUR, c/o il domicilio eletto nel pre-
sente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempi-

mento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanzia-
ria, previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.  

ART. 9. PENALI  
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1. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facol-

tà di risoluzione del contratto, l’ASUR potrà, anche cumulativamente: 

a) effettuare l’acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori 

spese sostenute; 

b) applicare penali per fornitura non eseguita o non idonea o per ritardo negli adempimenti con-
trattuali. 

2. La misura delle eventuali penali è determinata come segue: 

a) penale pari a 0,3 per mille del valore della fornitura richiesta, per ogni giorno di ritardo nella 
esecuzione della fornitura; 

b) in caso di fornitura non conforme, ma accettata per necessità di servizio, la penale è applicata 
in misura pari alla metà di quanto stabilito al paragrafo precedente; 

c) per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, l’ASUR avrà facoltà di ap-
plicare una penale proporzionata all’inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, con la sola 

formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R. 

3. In caso di acquisto in danno presso terzi, l’ASUR/AV è obbligata a darne comunicazione al Forni-

tore entro il termine di giorni 5 (cinque), mediante Raccomandata A.R., fax o posta elettronica certifi-
cata. 

4. L’importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del For-
nitore derivanti dal presente contratto o, in caso di insufficienza, sulla garanzia definitiva, ove richie-

sta. 

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO  

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave ina-
dempienza, l’ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto ipso-facto et de jure, mediante semplice 

dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione 
di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forni-

ture non eseguite. 

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incari-

cato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare 
all’esecutore un termine per adempiere, l’ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il 

pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa specifi-
ca di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.  

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l’ASUR: 

a) di acquistare in danno del Fornitore; 

b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il 

risarcimento del maggior danno subìto. 

5. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno prece-
dente a quello della risoluzione del contratto. 

ART. 11. RECESSO 

E’ concessa all’ Asur la facoltà di recesso in caso di aggiudicazione della gara a livello di Asur o da 
parte di SUAM.  

ART. 12. SUBAPPALTO  

1. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato 

nell’offerta tale intendimento, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 
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integrazioni. 

ART. 13. FORO COMPETENTE  

1. In caso di contestazione fra l’ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transi-

toria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell’ASUR. 

2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l’esecuzione del contratto, 
ma continuarla secondo le richieste dell’AV. 

ART. 14. SPESE PER IL CONTRATTO  

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con applicazione della tariffa fis-
sa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA. 

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, 

nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore. 

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con applicazione della tariffa fis-
sa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA. 

4. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, 
nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore. 

ART. 15. NORMA DI RINVIO  

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio: 

a) al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

b) al documento “Regole del sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione” scaricabile 
dal sito www.acquistiinretepa.it; 

c) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi. 

ART. 16. DOMICILIO DELLE PARTI  

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve 
successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue: 

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica via Sebastiano 
Ceccarini  38  -  61032  Fano   PU - PEC: areavasta1.asur@emarche.it; 

b) ___________________________________________ 
 
 

 Fano, lì  
 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

Dott. Claudio Montalbini 
 

 _____________, lì ________ 
 

____________________ 
____________________ 

(qualifica, nome, timbro e firma) 

 
 

 
Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l’art. 5 (Durata del 
contratto), l’art. 7 (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori), l’art. 8 (Obblighi del Fornitore per la tracciabilità 
dei flussi finanziari), l’art. 9 (Penali), l’art. 10 (Risoluzione del contratto per inadempimento), l’art. 11 (Subappal-
to), l’art. 12 (Foro competente). 
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____________________ 
____________________ 
(qualifica, nome, timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 

REAGENTI E DISPOSITIVI MEDICI AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 lett. b) del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.   

 

 

L’ ASUR MARCHE , con sede in Via Oberdan 2 Ancona (AN)- sito internet www.asur.marche.it 

intende acquisire per le necessità dell’Area Vasta 1 di Fano, la manifestazione di interesse da par-

te di operatori economici per la fornitura di reagenti e dispositivi medici mediante procedura di 
affidamento al di sotto della soglia comunitaria cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs.50/16 e s.m.i. 
La procedura di gara sarà suddivisa nei seguenti 4 lotti:   

  

Lotto 1 - REAGENTI E MATERIALI ACCESSORI PER RICERCA ENDOTOSSINE BATTERICHE (LAL TEST) 
con metodo GEL-Clot 

 

Lotto 2 - DIAGNOSTICI-REATTIVI-MATERIALE PER RICERCHE MICROBIOLOGICHE SU MATRICI: 
Acque e soluzioni per dialisi 

 

Lotto 3 - MONOUSO PER RICERCHE MICROBIOLOGICHE SU MATRICI: Acque e soluzioni per dialisi 

 

Lotto 4 - REAGENTI E MATERIALI PER SETTORE CHIMICO  

 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero e il  criterio di aggiudicazione  sarà 

quello del prezzo, ai sensi dell’art.85 del D.lgs.50/16. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo esclusivamente tramite PEC (po-

sta elettronica certificata aziendale), areavasta1.asur@emarche.it non oltre le ore 12 del 

giorno ________________________ il modello Allegato 1 –  compilandolo in ogni sua parte. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA, PER LA FORNITURA DI REAGENTI E DISPOSITIVI MEDICI PER LABORATORIO DI 

URBANIA (PU). 

 

 

mailto:areavasta1.asur@emarche.it
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Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice 

richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potranno essere esperite eventuali procedure 

negoziate; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Sta-

zione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

 

Acquisite  le  manifestazioni  di  interesse,  qualora  que s t a  A z i enda  intenda  avviare  una  

procedura di gara,  inviterà  a  partecipare  coloro  che  avranno  fatto  pervenire  istanza  di  invito  

entro  il predetto termine. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione invitare ulteriori operatori eco-

nomici oltre a quelli che avranno risposto al presente avviso, qualora il numero delle richieste di 

partecipazione pervenute attraverso il presente avviso fossero ritenute insufficienti.  

 

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la 

procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 

Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero, diret-

to e completo, sul Profilo Committente dell’ASUR www.asur.marche.it. Lo stesso avviso è altresì 

pubblicato all’albo Pretorio di questo Ente. 

La suddetta documentazione è altresì reperibile presso la Sede ASUR – Area Vasta 1 – Via Ceccarini 

38 61032 Fano (PU)  – U.O. Acquisti e logistica, tel. 0721.882703-715 ,da Lunedi a Venerdì dalle ore 

09,00 alle ore 13,00. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Claudio Montalbini 

http://www.asur.marche.it./
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ALLEGATO 1   
 

 
Spett.le ASUR – Area Vasta 1  

Via Ceccarini 38 61032  

FANO (PU) 
 

U.O. Acquisti e logistica  
 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI REAGENTI E 

DISPOSITIVI MEDICI ART.36  D.LGS.50/16  E  S.M.I.  

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________ 

C.Fiscale ____________________________ 

Partita Iva___________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________ 

Via__________________________________________n°___________CAP______________ 

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________ 

Via__________________________________________n°_______CAP__________________ 

Telefono___________________________________Fax_____________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

________________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________Fax____________________________________ 

PEC: ______________________________________________________________________ 

 
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
 Di non essere incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.   

Di possedere un fatturato annuo almeno pari al doppio dell’ importo previsto per il lotto di interesse. 
Di possedere un fatturato per le forniture analoghe,  riferito all’ultimo triennio, almeno pari all’importo 

previsto per il lotto di interesse.  
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E CHIEDE 

 
Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata relativamente al/ai lotto/i 

_________________________    

 
Data ………………………………………………………. 

 
 

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Timbro e Firma.......................................………..................... 
 

 
 

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresen-

tante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in 
formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di 

identità del sottoscrittore. 
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LETTERA INVITO 

 
Prot. n.  

 

Fano, data protocollo 

 Spett.le 
______ 
 
 
 
 

Sigla:  ACL/---/---/--  

(nella risposta, citare numero e data protocollo e sigla)  
  

rif. nota prot. n. ________ del _______ 
allegati n. ____ 
per comunicazioni rivolgersi a:  
dott. Massimo RICCI  
tel. 0721.1932.703-707 - fax 0721.1932.524 
e-mail: massimo.ricci@sanita.marche.it  
PEC: areavasta1.asur@emarche.it  

 

 

 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per appalto fornitura di reagenti e dispositivi medici per le 

necessità del laboratorio controllo qualità acque e soluzioni per dialisi di Urbania - Richie-

sta offerta. 

RACCOMANDATA 

 
 In esecuzione della determina n. _____/ASURDG del ________/201___, codesto operato-

re economico è invitato a presentare offerta per la fornitura in oggetto, descritta nel capitolato specia-

le allegato in calce alla presente.  
 Codice identificativo gara (CIG): ______  

 OGGETTO DELLA FORNITURA: ________ 

 IMPORTO A BASE DI GARA (IVA ESCLUSA): Euro ____________,___ 

 DURATA DELLA FORNITURA: mesi ______, a decorrere presumibilmente dal ______/201____ 

 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ore 13:00 del _______/201__ 

 DATA E LUOGO DI APERTURA  PLICHI:  OFFERTE:  

ore _____:___ del _________/201__ 

ASUR - Area Vasta n. 1 
U.O. Acquisti e Logistica  

via Sebastiano Ceccarini 38  -  61032 Fano  PU 

 
 FASI DELLA PROCEDURA  

 La procedura d’appalto si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) nella data di apertura offerte, sopra indicata, si procederà, in seduta pubblica: 
 all’apertura dei plichi pervenuti, per la verifica di regolarità della documentazione ammini-

strativa ed alla sola apertura della documentazione tecnica che verrà valutata in sedute non 
pubbliche;  

b) in data successiva sarà comunicato agli offerenti, a mezzo fax o e-mail, con preavviso di giorni 3 (tre), il 

luogo, giorno e ora in cui la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla comunicazione agli offerenti 

dell’esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed all’apertura delle offerte economiche presentate, 

escludendo il/gli offerente/i che, non hanno offerto prodotti conformi alle specifiche tecniche richieste. 

 

mailto:massimo.ricci@sanita.marche.it
mailto:areavasta1.asur@emarche.it
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 Alle operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere chiunque e possono 

intervenire i rappresentanti legali o i procuratori del/gli offerente/i, muniti di idonea procura, da alle-
gare agli atti di gara. 

 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 Codesto operatore economico dovrà far pervenire, entro il termine sopra indicato, un plico 

nel quale dovrà essere racchiuso quanto segue: 
 l'offerta economica; 

 la documentazione tecnica; 

 la documentazione amministrativa di seguito richiesta. 

 Il plico dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni: 
 la ragione sociale del mittente e l’indirizzo dell’ASUR - Area Vasta n. 1 destinataria; 

 in evidenza, l’oggetto dell'offerta: “Rif. ACL/FOR/___/__ - Offerta per fornitura di ____________ (riportare 

l’oggetto dell’offerta)"; 

 la data e l'ora del termine di ricevimento: «Da recapitare entro le ore 13.00 del ___/___/201__». 

 Il plico dovrà essere recapitato a mezzo servizio postale con Raccomandata o direttamente, in 
corso particolare, rispettando le modalità sopra indicate, esclusivamente al seguente indirizzo: 

ASUR - Area Vasta n. 1 
Ufficio Protocollo  

via Sebastiano Ceccarini - 61032 Fano  PU 

 
 OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta “economica”, redatta in lingua italiana su carta semplice, dovrà essere presentata rispet-
tando quanto richiesto nel corrispondente articolo del capitolato d’oneri, in particolare dovrà essere: 
 formulata secondo il facsimile allegato, indicando i prezzi unitari richiesti, in cifre e lettere, e l’importo totale 

complessivo dell’offerta; 

 sottoscritta da persona legalmente abilitata a impegnare l’offerente; 

 corredata della documentazione inerente i costi relativi alla sicurezza, ove presenti. 

 
 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 L'offerente dovrà presentare la documentazione tecnica specificata nel capitolato d’oneri, con le 
modalità ivi prescritte, allegando un elenco analitico della documentazione tecnica presentata. 

 Tutta la documentazione tecnica, compreso l'elenco analitico, dovrà essere inserita in busta 

chiusa separata, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, recante esternamente la dicitura 
“Documentazione tecnica per  fornitura  di _________ (riportare l’oggetto della gara  e i lotti di riferimen-

to)" e la ragione sociale dell’offerente. 
 La busta contenente la «Documentazione tecnica» dovrà essere inserita nel plico, come prece-

dentemente indicato. 
 
 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 L'impresa dovrà presentare la seguente documentazione amministrativa: 
1. certificato in bollo di iscrizione nel Registro Imprese o altro registro professionale dello Stato di 

residenza, di data non anteriore a sei mesi, o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappre-

sentante, contenente anche l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare e impegnare 
l'impresa, con la relativa carica sociale; 

2. dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, attestante: 
a) che non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80, del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito «Codice»), pertinenti con il presente appalto; 

b) che l’impresa è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 
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68/1999) o, in alternativa, che non è soggetta agli obblighi della legge n. 68/1999, precisan-

do la motivazione; 
3. (solo per importi a base di gara per il lotto di riferimento  > 40.000 euro) garanzia 

provvisoria pari al 2% dell’importo  a base di gara, relativamente ai lotti per i quali è presentata 
offerta, costituita mediante cauzione o fideiussione, secondo le modalità stabilite dall’art. 93 del 

Codice. 

In caso di fideiussione, la stessa deve: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché 
l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ASUR; 

b) avere una validità di almeno ___180___ giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), non ancora formalmente costituito, la 
fideiussione bancaria o assicurativa deve essere intestata nominativamente sia all’offerente 

mandatario sia all’offerente/i mandante/i; 

4. dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
5. qualora l’offerente voglia avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provviso-

ria: 

a) documentazione attestante ai sensi delle norme vigenti il possesso del requisito della certifi-
cazione, in corso di validità, del sistema di qualità conforme alle norme europee della se-

rie UNI EN ISO 9000 o successivo aggiornamento; 
6. (solo per importi a base di gara > 150.000 Euro) attestazione di versamento del contribu-

to dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ai sensi dell’art. 1, comma 65 

e 67 della legge n. 266/2005, per l’importo  di Euro _______,00  

a) Istruzioni per il pagamento del contributo: 

1. deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: 
a) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributo disponibile sul sito 

web dell’AVCP all’indirizzo http:///www.avcp.it; 
b) versamento sul c.c.p. n. 73582561 intestato a “AUT.CONTR.PUBB.” - via di Ripetta 

246 - 00186 Roma; 

c) (in caso di gara a più lotti) deve essere versato distintamente per ogni singolo lotto per 
cui è presentata offerta, limitatamente ai lotti per i quali il contributo è dovuto, secon-

do il prospetto sopra riportato; 
d) l’attestazione di pagamento deve indicare nella causale di versamento soltanto il codi-

ce fiscale dell’offerente in gara e il CIG specifico del lotto; 

e) l’avvenuto versamento può essere documentata con una delle seguenti modalità: 
1. copia stampata dell’e-mail di conferma del versamento, trasmessa dal Servizio ri-

scossione tributi; 
2. originale del bollettino di c.c.p.; 

7. (se dovuta) fotocopia del bollettino di c.c.p., corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà attestante la conformità all’originale e copia di un documento di identità in corso di 
validità; 

8. dichiarazione, in carta semplice, con la quale l'impresa attesti di avere piena conoscenza della 
fornitura da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme 

e condizioni generali di fornitura previste nel capitolato d'oneri, tutte accettate senza riserva al-
cuna. 

 

I documenti sopra indicati dovranno essere inseriti nel plico, come precedentemente indicato. 

http://www.avcp.it
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 In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, l’offerta non potrà esse-

re accettata. 
 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

  (in caso di più offerenti) L’appalto della fornitura sarà aggiudicato: 
 a lotti interi indivisibili, pertanto saranno accettate offerte relative a singoli lotti purché comprendano tutti i 

prodotti del lotto;  

 al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

 L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per giorni 180, a decorrere dal termine di ricevi-
mento della stessa, salva la facoltà dell’ASUR di chiedere il differimento di detto termine. 

 Prima dell'aggiudicazione, al fine di definire le migliori condizioni contrattuali, l’ASUR – AV1 si 

riserva di procedere a negoziato diretto  con l’offerente, con uno o più offerenti, individuato/i tenendo 
conto delle condizioni più vantaggiose formulate nell’offerta, in data che sarà successivamente comu-

nicata. 
 Al negoziato diretto potrà intervenire il legale rappresentante dell'offerente o un suo incarica-

to, munito di delega scritta. 

 L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata successivamente con determina del Direttore 
dell’Area Vasta 1, precisando che l’aggiudicazione potrà: 

 essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida  
 essere negata, anche se la procedura è riconosciuta regolare, qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea 

(o per altri gravi motivi di interesse pubblico). 

 L’aggiudicazione definitiva, immediatamente vincolante per l’offerente aggiudicatario, diventa 

efficace a seguito: 
 della verifica del possesso dei requisiti prescritti per accertare l’insussistenza di impedimenti alla stipulazione 

del contratto; 

 della prestazione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del Codice. 

 
  

 Per quanto non previsto, si fa rinvio alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in 
materia di contratti pubblici relativi a forniture. 

 Cordiali saluti. 

  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Claudio Montalbini 

 
 

 

allegati: 
 schema di contratto 
 capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 facsimile di offerta 
 facsimile dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà  
 Documento informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera che operano presso ASUR- Area Vasta 1  
 Modulo di accettazione documentazione amministrativa  
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______________________________ 
     (ragione sociale del fornitore) 

 

_________________, __________ 
   (luogo)                              (data) 

 

 
All’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Area Vasta 1 
Via Sebastiano Ceccarini, 38 

61032   FANO   PU 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(resa dal legale rappresentante dell'operatore economico) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, ai fini della partecipazione di ( 5 ) 

______________________ alla procedura di affidamento dell’appalto per 

( 6 )_________________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi, 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 
445/2000: 

1. di essere nato/a _____________________ il ____________ e di essere residente a ______________________ in via 

____________________________; 

2. di essere rappresentante legale dell'operatore economico _____________________________________________, con 

sede in ________________________________ - Via ___________________________, codice fiscale 

________________________, partita IVA _______________________, in qualità di ( 7 ) 

________________________________________; 

3. che i soci o gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono:(
8

) 

a) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

b) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

c) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

d) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

                                                
5. Precisare la ragione sociale e la forma societaria (S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ecc.). 
6. Riportare l’oggetto dell’appalto 
7. Presidente, amministratore delegato, socio, ecc. 
8. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita dei seguenti soggetti: 

 per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico 
 per le società in nome collettivo: tutti i soci e il direttore tecnico 
 per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico 
 per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e ogni altra società o consorzio: i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti i soggetti muniti di po-
teri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico oppure il socio unico ovvero il socio di maggioran-
za, in caso di società con meno di quattro soci. 
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4. che il direttore tecnico(
9

) è il sig. _________________________________, nato a _________________________ il 

____________; 

5. che il suddetto operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente 

(art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), e precisamente: 

a) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o amministratori muniti di po-

teri di rappresentanza e del direttore tecnico, come sopra indicati: 

 non è stata pronunciata sentenza con condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto ir-

revocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen. anche 

riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

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

pubblica amministrazione, come di seguito indicato, ivi comprese le condanne per le quali è stato concesso 

il beneficio della non menzione: 

 ________________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________________; 

b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

 non è stata pronunciata sentenza condanna con definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto ir-

revocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen. anche 

riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

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

pubblica amministrazione, come di seguito indicato, ma sono stati adottati atti o misure di completa ed ef-

fettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come da documentazione allegata: 

 ________________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________________; 

c) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto; 

d) che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del d.lgs. 50/2016; 

e) che nei confronti del suddetto operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 

2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica ammini-

strazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

f) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 delle legge 19 marzo 1990, n. 55; 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
che è decorso un anno dall’accertamento definitivo del divieto di intestazione fiduciaria, di 

cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e che tale violazione è stata rimossa; 

g) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
che non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, 

per la seguente motivazione: 
__________________________________________________________________________ 

h) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o amministratori muniti di po-

teri di rappresentanza e del direttore tecnico, ove previsto, come sopra indicati: 

 non risulta di non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in legge 

n. 203/1991, salvo i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge n. 689/1981, a seguito di richiesta di 

rinvio a giudizio nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, inerente il presente appal-

to; 

                                                
9. Se previsto. 
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i) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di con-

trollo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa determinare 

l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che  

si trovano, rispetto a questo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa determinare 

l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si tro-

vano, rispetto a questo concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle 

offerte ad un unico centro decisionale; 
 

_________________, lì _______________ ___________________________ 
 (luogo)                       (data) (timbro e firma del dichiarante) 

 
 
 
NOTA BENE: 
 Sbarrare le parti non utilizzate. 
 La presente dichiarazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

2. in mancanza della dichiarazione per soggetti terzi deve essere presentata da tutti i soggetti elencati al punto 3) del presente model-

lo dichiarazione sostitutiva di certificazione di moralità professionale (come da facsimile allegato), corredata di documento di 

identità del dichiarante. N.B. - Non occorre che la dichiarazione sia ripetuta per chi ha reso la dichiarazione contenente tutti i dati 

del partecipante alla gara. 
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________________________________ 
(ragione sociale operatore economico) 

 

 
All’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Area Vasta n. 1 
via Sebastiano Ceccarini, 38  

61032   FANO   PU 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

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

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

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, ai fini della partecipazione di ( 10 ) 

_________________________ con sede in ____________________ - codice fiscale 

___________________ alla gara per l'appalto del _____________ 

_____________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
quanto segue: 

 di essere nato/a ____________________ il ___________ e di essere residente a ______________________ in via 

____________________________; 

 di essere (11) ___________________________ dell'operatore economico sopra indicato; 

 che nei propri confronti: 

a. non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 

159/2011 e s.m.i., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 

159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto; 

b. non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevo-

cabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen., da cui derivi, 

quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

c. non risulta di non aver denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in legge n. 

203/1991, salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge n. 689/1981. 

 

______________, lì _____________ ___________________________ 
  (timbro e firma del dichiarante) 

 
 

 
 

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

 

                                                
10. Precisare la ragione sociale e la forma societaria  (S.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ecc.). 
11. Amministratore con poteri di rappresentanza in caso di società di capitali (S.p.a., S.r.l., ecc.); socio in caso di S.n.c.; socio accomandata-

rio in caso di S.a.s.; Direttore tecnico, se previsto 
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