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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 864/AV5 DEL 28/06/2017  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO  SUL ME.PA. DI CONSIP DI SISTEMI DI   
SINTESI TESSUTALE A RADIOFREQUENZA “ LEGASURE” 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

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

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

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

adottare il presente atto; 

  

 
 

- D E T E R M I N A - 

 

 
Di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte ed approvate, 

l’indizione di una procedura negoziata sul Me. Pa di Consip,  ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50 

/2016 e s.m.i., per la fornitura dei  dispositivi per sistema “ LEGASURE “   con la ditta Medtronic   Italia spa di 

Milano -P. Iva  09238800156- ;  

 

Di dare atto che i dispositivi oggetto della fornitura sono quelli descritti  nella tabella riportata nel documento 

istruttorio che individua tipologie e quantitativi ;  

   

Di dare atto,   che gli elementi essenziali del contratto sono  riportati nella parte propositiva del   documento 

istruttorio e risultanti in dettaglio  nel  disciplinare di gara  allegato al presente atto e che ne forma parte 

integrante; 

 

Di approvare i seguenti documenti   allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale: 

• il disciplinare e suoi allegati: 
� documento di gara unico europeo  - DGUE- all. 2.A2( allegato al disciplinare) 

� dichiarazione sostitutiva integrativa DGUE all. 2.A3 ( allegato al disciplinare)  

� schema offerta economica (–all. B- del disciplinare ) 

 
 

Di dare atto che la spesa complessiva stimata e fissata a base d’asta  in €  182.764,48 (iva c. 22 %) sarà imputata 

al  Conto Economico  0501130101.- Acquisti  di dispositivi medici e - del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- 

(Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)   dove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta 

per l’anno 2017, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R.M. 1640/2016; 
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Di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al Conto Economico 0901100101 

(imposte e tasse diverse ) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - Sezionale Area Vasta n. 5-  nei limiti degli 

stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1640/2016 (per importi tra 40 e 150 mila  il costo pari ad  €30 per importi superiori 

a  150mila il costo pari ad  €225); 

 

Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti del 

bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche “ dell’importo 

corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi al 

personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito regolamento di 

cui al c. 3 del citato art 113 ;  

 
Di dare atto che il rapporto negoziale sarà regolato da contratto di appalto generato dal sistema Me. Pa. firmato 

dal punto ordinante, direttore dell’ U.O.C. Acquisti e Logistica dell’ Area Vasta 5  dott. Pietrino Maurizi; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 responsabile  unico del procedimento,  è la sig.ra Grazia 

Di Concetto collaboratore amministrativo esperto  dell’ U.O.C. Acquisti e Logistica firmataria  del presente 

documento istruttorio;  

 
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/ 96 e s. m. i.  

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale  ai  sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L. R.  26/96  e s .m. i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ Albo pretorio 

Informatico Aziendale ai sensi dell’ art. 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L. R. 36/2013; 

  

Di dare atto che ai fini della  repertoriazione nel sistema  Attiweb  Salute, la presente determina  rientra nei casi 

“altre tipologie”; 

 

 
             

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

               Avv.to Giulietta Capocasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 36 pagine di cui n. 28  pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C.  ACQUISTI E LOGISTICA  
San Benedetto del Tronto 

 

 
 
Normativa di riferimento:  
- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16  e s.m.i. recante: «Codice dei Contratti »; 

- Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  convertito 

con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111; 

- Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 

convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

- Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66  recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale 

convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L.114/2014; 

- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” ; 

L. R. n. 13 del 20 giugno 2003“Riorganizzazione del servizio Sanitario Regionale”,  e s. m. i., con la quale è 

stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);  

- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003”; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ; 

- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM”; 

- DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 

Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative; 
DGRM 649 del 06.05.2013 “Approvazione del piano triennale degli acquisti di  beni e servizi per gli enti del Servizio 

Sanitario Regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla Suam”  

- DGRM n. 1640  del 27/12/2016 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017; 
DG ASUR n. 4 del  16.01.2017 ad oggetto “ Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ ASUR Marche . Approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste”. 

DG ASUR  n. 314 del 25. 05.2017 “ DGRM 1640/16 e s.m.i. Determinazioni   

 

 

 

 

 
Con e- mail del  26-01-2017 la responsabile della Farmacia Ospedaliera di San Benedetto del Tronto,   ha 

richiesto l’avvio di idonea  procedura  per  l’acquisto di materiale di consumo per il sistema di sintesi tessutale a 

radiofrequenza “ LEGASURE”,  di proprietà di questa Area Vasta 5 – giusta Determina del Direttore della Zona 

Territoriale n. 12 n.  960 del 14.09.2011-; 

 

In particolare trattasi di quanto di seguito specificato nei codici e quantitativi: 
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Descrizione UM Repertorio Codice CND 
Cod. 

Prodotto/Fornitore 

Descr. 

Prodotto/Fornitore 

N.RO 

PEZZI 
CF 

DISPOSITIVO ELETTROCH. 

MONOPOLARE C/CAVO 3mt 

FORCE TRIVERSE PER APP. 

FORCETRIAD 

NR 1-35949 K0201010501 FT3000   1200 48 

ELETTRODO MAX MONOUSO 

C/CAVO - ELETTROB.LIGASURE 
NR     LF 1723 

ELETTRODO 

MONOUSO CF.DA 6 
90 15 

MANIPOLO SINTESI/TRANSEZ. 

LAPAROTOM/SCOPICA 5mm 

L.37cm P/TA MARYLAND - 

LIGASURE FORCETRIAD 

NR 1-1083726 K02030102 LF 1737   72 12 

SACCHETTO RIMOZIONE 

PEZZO ANATOMICO 

LAPAROSC. 13X230MM. - 

STELO DIAM.15 

PZ     173049 ENDOCATCH (CF=3PZ) 27 9 

DISSETTORE MANUALE 13,5 

MM X 18 CM 
PZ    LF 4318   LIGASURE IMPACT 18 3 

MANIPOLO MONOUSO 10 MM 

LAMA FREDDA PER 

ELETTROBISTURI 

PZ   LS 1020   LIGASURE ATLAS   18 3 

MANIPOLO PER 

SINTESI/TRANSEZIONE 

LAPAROSCOPICA 5 MM L 37 

CM 

PZ    LF 1637   
BLUNT TIP 

LAPAROSCOPIC 
18 3 

                

 
I quantitativi richiesti, triplicati rispetto al consumo 2016, sono stati motivati dal Direttore dell’ U.O. di Chirurgia 

dott. W. Siquini  che ha asserito :” Da ormai un anno tutti i tumori del colon vengono operati in laparoscopia, così come 

i tumori del rene, del surrene etc. Ciò comporta, a differenza della chirurgia laparotomia, la necessità di utilizzare strumenti 

per la sezione e sintesi tissutale a radiofrequenza o ultrasuoni (Ligasure o Ultracision).  La metodica mini invasiva ha 

enormi vantaggi per il paziente (minore dolore e più rapida ripresa post-operatoria) e consente di ridurre la degenza dai 7-8 

gg della chirurgia laparotomia al 3-4 gg della chirurgia laparoscopica con enorme riduzione dei costi. Sono inoltre ridotte 

le infezioni di ferita con minore necessità di antibiotici ed ulteriore riduzione della degenza. L’avvio della chirurgia 

laparoscopica è inoltre un obiettivo strategico condiviso con la direzione generale dell’azienda. Purtroppo, senza questi 

devices questa chirurgia non è praticabile e quindi risultano assolutamente necessari ed indispensabili.  

 
Atteso che l’entrata in vigore della  legge  n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per  le stazioni 

appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto di Consip spa o delle stazioni appaltanti regionali; 
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Con riferimento alla D.G.R.M. 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto “ L.R. 12/2012 disposizioni relative alla 

Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” si osserva quanto segue:  

- in base all’art 4 comma 2 L. R. 12/2012  gli Enti del SSR sono tenuti ad avvalersi  della SUAM per l’acquisizione di beni e 

servizi di importo superiore a centomila euro; 

 

- il comma 3  dello stesso articolo 4  prevede che la SUAM, per gli enti del SSR,  esercita anche la funzione di cui all’articolo 

2 comma 67 bis della legge 23.12.2009 n. 191 ossia di Centrale Regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure 

di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

 
Atteso che presso la SUAM non risultano ancora attivi strumenti per l’ acquisizione di quanto in argomento, né la 

fornitura in oggetto è ricompresa nel piano biennale delle procedure che dovranno essere avviate come 

individuate nella D.G.R.M. n. 468 /2016;  

 

Stante la  normativa sopra richiamata,  è residuale che nelle more di attivazione di convenzioni regionali occorre 

necessariamente provvedere all’approvvigionamento  di cui trattasi tramite il Me.Pa. di Consip; 

 
L’importo complessivo della categoria merceologica in analisi è inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
(attualmente pari ad € 209.000,00 iva esclusa)  e  quindi  è possibile procedere all’acquisto sul Mercato  Elettronico  

della  Consip spa mediante richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati agli specifici “ Bandi del 

Mercato elettronico”;  

 
Ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.   è possibile ricorrere ad una  procedura 

negoziata con la ditta  Medtronic   Italia spa di Milano -P. Iva  09238800156-, distributrice in esclusiva di detti 

prodotti; di seguito si riportano gli elementi  essenziali di detta procedura; 

  
OGGETTO:  

fornitura dispositivi medici per “ Legasure”   come dettagliati nei quantitativi e tipologie   nella scheda 

fabbisogno allegata al presente atto- allegato B-   che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

COSTI  
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/ 2016 e s.m.i.   l’importo complessivo  presunto annuo della fornitura è pari ad 

€ 182.764,48  (149.806,95 + iva 22%) ;  

La  stima dei costi è stata effettuata  in  base ai prezzi praticati nel corso del 2016 ed al fabbisogno indicato dal 

direttore  dell’ U.O. richiedente ; 

 
DOCUMENTAZIONE DI GARA   
In aggiunta alla documentazione prevista dai Bandi di Abilitazione del Mercato Elettronico, questa Area Vasta 5 

adotta un proprio elaborato  che costituisce la lex specialis (disciplinare) ;  

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
La spesa complessiva stimata e fissata a base d’asta in €  182.764,48 (iva.c. 22 %) sarà imputata al  Conto 

Economico  0501130101.- Acquisti  di dispositivi medici  - del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli Piceno 

e San Benedetto del Tronto)   dove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 

2017, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGRM 1640/2016  recepita con DGASUR 314 

del 25.05.2017; 

 

CONTRATTO 
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Il rapporto negoziale sarà regolato da contratto di appalto generato dal sistema Me.Pa. di Consip e  firmato dal 

Punto Ordinante, direttore dell’ U.O.C.  Acquisti e Logistica dell’ Area Vasta 5  dott. Pietrino Maurizi; 

 

 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  ESPOSTO     SI   PROPONE : 

 

 
Di autorizzare, per le motivazioni espresse in  premessa, l’indizione di una procedura negoziata sul Me. Pa di 

Consip,  ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i., per la fornitura dei  dispositivi per 

sistema “ LEGASURE “   con la ditta Medtronic   Italia spa di Milano -P. Iva  09238800156- ;  

 
Di dare atto che i dispositivi oggetto della fornitura sono quelli descritti  nella scheda fabbisogno – allegato B – 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;    
 
Di dare atto,   che gli elementi essenziali del contratto sono  riportati nella parte propositiva del   documento 

istruttorio e risultanti in dettaglio nel disciplinare di gara  allegato al presente atto e che ne forma parte integrante 

e sostanziale; 

 

Di approvare i seguenti documenti   allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale: 

• il disciplinare e suoi allegati: 
� documento di gara unico europeo  - DGUE- all. 2.A2( allegato al disciplinare) 

� dichiarazione sostitutiva integrativa DGUE all. 2.A3 ( allegato al disciplinare)  

� schema offerta economica (–all. B- del disciplinare ) 

 

Di dare atto che la spesa complessiva stimata e fissata a base d’asta  in €  182.764,48 (iva c. 22 %) sarà imputata al  

Conto Economico  0501130101- Acquisti  di dispositivi medici  - del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli 

Piceno e San Benedetto del Tronto)   dove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per 

l’anno 2017, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R.M. 1640/2016 recepita con 

DGASUR 314 del 25.05.2017; 

 
Di dare atto che la spesa relativa  alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al Conto Economico 0901100101 

(imposte e tasse diverse ) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - Sezionale Area Vasta n. 5-  nei limiti degli 

stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1640/2016 (per importi tra 40 e 150 mila  il costo pari ad  €30 per importi superiori 

a  150mila il costo pari ad  € 225); 

 

Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti del 

bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche “ dell’importo 

corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi al 

personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito regolamento di 

cui al c. 3 del citato art 113 ;  

 
Di dare atto che il rapporto negoziale sarà regolato da contratto di appalto generato dal sistema Me. Pa. firmato 

dal punto ordinante, direttore dell’ U.O.C. Acquisti e Logistica dell’ Area Vasta 5  dott. Pietrino Maurizi; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 responsabile  unico del procedimento,  è la sig.ra Grazia 

Di Concetto collaboratore amministrativo esperto  dell’ U.O.C. Acquisti e Logistica firmataria  del presente 

documento istruttorio;  
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Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/ 96 e s. m. i.  

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale  ai  sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L. R.  26/96  e s .m. i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ Albo pretorio 

Informatico Aziendale ai sensi dell’ art. 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L. R. 36/2013; 

  

Di dare atto che ai fini della  repertoriazione nel sistema  Attiweb  Salute, la presente determina  rientra nei casi 

“altre tipologie”; 

 

        Il Responsabile del procedimento     
                          Grazia Di Concetto  

    

 

 

 

 

 

 

Il Direttore della  U.O. C. Acquisti e Logistica 
Il sottoscritto dichiara la conformità del presente atto alle normative in vigore, la sua regolarità procedurale, 

nonché la regolarità tecnica. 

          Il Direttore   

U. O. C. Acquisti e Logistica 
               Dott. Pietrino Maurizi 

 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente e si attesta: 

 

*che i costi derivanti dall’aggiudicazione saranno imputati al conto economico  0501130101- Acquisti  di dispositivi medici  - 

del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)   dove troveranno idonea copertura nelle 

risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2017, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGRM 

1640/2016 e recepito  con DGASUR  314 del 25.05.2017; 

 

*che il costo relativo al contributo ANAC, derivante dall’adozione del  presente provvedimento, sarà rilevato al Conto 

Economico 0901100101 (Imposte e tasse diverse) del Bilancio ASUR del corrente esercizio  – sezionale AV5 . 

 

 
   Il   Direttore U.O. Controllo di Gestione         Il Direttore ff.   

 Dott. Alessandro Ianniello          U. O.  Economico Finanziaria  
                  dott. Cesare Milani   
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- ALLEGATI - 
 

 

• il disciplinare e suoi allegati: 
� documento di gara unico europeo  - DGUE- all. 2.A2( allegato al disciplinare) 

� dichiarazione sostitutiva integrativa DGUE all. 2.A3 ( allegato al disciplinare)  

� scheda fabbisogno/schema offerta economica (–all. B- del disciplinare ) 

 

 



 

 
 

\\Z13SERVERFS1\Archivi Settorizzati\Macroarea Amministrativa\Approvigionamento Beni e Servizi ed 
Economato\LOREDANA\GARA ACCELERATORE\- NUOVA GARA\All.2A3 DIC SOST 
integrativaDGUE_MODASUR.doc  

- pag. 1 di 3 -  

 

ALLEGATO 2.A3 

 
______________________________ 
     (ragione sociale del fornitore) 
 

_________________, __________ 
   (luogo)                              (data) 
 
 
All’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
Area Acquisti e Logistica 
via Guglielmo Oberdan, 2 
60122  ANCONA 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
(resa dal legale rappresentante dell'operatore economico) 

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

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 (3) 
________________________________________; 

3. che i soci o gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono:(4) 

a) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

b) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

c) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

d) ___________________________________, nato a ____________________________ il ____________; 

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

5. che il suddetto operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa 
vigente (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), e precisamente: 

a) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, come sopra indicati: 
 non è stata pronunciata sentenza con condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenu-

to irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen. 
anche riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

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

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

                                                      
1. Precisare la ragione sociale e la forma societaria (S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ecc.). 
2. Riportare l’oggetto dell’appalto 
3. Presidente, amministratore delegato, socio, ecc. 
4. 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 ammini-

strazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti i soggetti muniti di poteri di rappre-
sentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico oppure il socio unico ovvero il socio di maggioranza, in caso di società 
con meno di quattro soci. 

5. Se previsto. 
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 ________________________________________________________________________________; 

b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di 
gara: 
 non è stata pronunciata sentenza condanna con definitiva o emesso decreto penale di condanna divenu-

to irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen. 
anche riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

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

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

c) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto; 

d) che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del d.lgs. 50/2016; 

e) che nei confronti del suddetto operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9 c. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

f) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 delle legge 19 marzo 1990, n. 55; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
che è decorso un anno dall’accertamento definitivo del divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, e che tale violazione è stata rimossa; 

g) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
che non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, per la seguente 
motivazione: __________________________________________________________________________ 

h) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, ove previsto, come sopra indicati: 
 non risulta di non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in 
legge n. 203/1991, salvo i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge n. 689/1981, a seguito di ri-
chiesta di rinvio a giudizio nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, inerente il 
presente appalto; 

i) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa determinare 
l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a 
questo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi re-
lazione, anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 
oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a 
questo concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 
 

_________________, lì _______________ ___________________________ 
 (luogo)                       (data) (timbro e firma del dichiarante) 
 
 
 
NOTA BENE: 
 Sbarrare le parti non utilizzate. 
 La presente dichiarazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 
2. in mancanza della dichiarazione per soggetti terzi deve essere presentata da tutti i soggetti elencati al punto 3) del presente 

modello dichiarazione sostitutiva di certificazione di moralità professionale (come da facsimile allegato), corredata di docu-
mento di identità del dichiarante. N.B. - Non occorre che la dichiarazione sia ripetuta per chi ha reso la dichiarazione conte-
nente tutti i dati del partecipante alla gara. 
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________________________________ 
(ragione sociale operatore economico) 

 
 

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

 
 

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

(resa dall'amministratore o socio con poteri di rappresentanza) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, ai fini della partecipazione di (6) _________________________ 
con sede in ____________________ - codice fiscale ___________________ alla gara per l'appalto del _____________ 
_____________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

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 (7) ___________________________ dell'operatore economico sopra indicato; 
 che nei propri confronti: 

a. non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 
n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decre-
to; 

b. non è stata pronunciata condanna con sentenza 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., da cui 
derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

c. non risulta di non aver denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in legge n. 
203/1991, salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge n. 689/1981. 

 
______________, lì _____________ ___________________________ 
  (timbro e firma del dichiarante) 
 
 
 
 
La presente dichiarazione dovrà essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

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

accomandatario in caso di S.a.s.; Direttore tecnico, se previsto 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico (
1
). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando (

2
) nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.  

GU  UE  S numero [ ], data [ ], pag. [ ]                        

Numero dell’avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ] / S  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve 

compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto: 

Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in 

modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): […] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 

stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico. 

Identità del committente (3
) Risposta: 

Nome: [  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

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

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

) 

[  ] 

 

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

 

  

                                                           
1
 I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
 

2
 Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.  

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione. 
3 

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di 

tutti i committenti. 
4
 Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 

5
 Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome: [  ] 

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

[  ] 
 
[  ] 
 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 
 

Persone di contatto (
6
): 

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

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

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media (

7
)? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato (
8
): l’operatore economico è un 

laboratorio protetto, un’“impresa sociale” (
9
) o provvede 

all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità 
o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

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

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ad un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un 
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 
 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 

sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, 

compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e 

firmare la parte VI. 

 
a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , se 

applicabile,  il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione; 

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

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

                                                           
6
 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

7
 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L  124 del 

20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

− Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 2 

Milioni di EUR.  

− Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 

10 Milioni di EUR.  

− Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese  e che occupano meno di 250 

persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non 

supera i 43 milioni di EUR. 
8
 Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. 

9
 Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (

10
).  

d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

 
In caso di risposta negativa: 

inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione 

A,B,C o D secondo il caso. 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 

documenti di gara: 

e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per 
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e 
delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad un 
banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri (

11
)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

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

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 

raggruppamento (capofila, responsabile ruoli specifici…): 
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 

alla procedura di appalto: 
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 

partecipante: 
   

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

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 
economico intende presentare un’offerta: 

[     ]  

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentati: Risposta: 
Nome completo: 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Posizione / titolo ad agire: [ ……………… ] 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 

Telefono: [ ……………… ] 

E-mail: [ ……………… ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo..) 

[ ……………… ] 

 

                                                           
10

 I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11

 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 
 

Affidamento: Risposta: 

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

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 
soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III. 
 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati 
le informazioni delle parti IV e V (

12
). 

 

 
 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 

NON FA AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

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

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 

disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 
[ …..] 
 

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta 

alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e 

dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 

 

 

 

  

                                                           
12

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

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (

13
); 

2. Corruzione (
14

); 
3. Frode (

15
); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
16

); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (

17
); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (
18

); 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

L’operatore economico, ovvero una persona che è membro del 
suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o 
che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo 
sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei 
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque 
anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo 
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? 

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

19
) 

 

In caso affermativo, indicare (
20

): 
a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli 

riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna; 
b) Dati definitivi delle persone condannate; 
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: 

 
a) Data [  ], punti [ ], motivi [ ]; 
  
b) […………….] 
c) Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti interessati 

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

      […………………][…………………][…………………][…………………](
21

) 
 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(

22
) (Autodisciplina o “Self-Cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

                                                           
13

 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 
14

 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee 

o degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del 

Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di 

esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore 

economico. 
15

 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
16

 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002, 

pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 

di detta decisione quadro. 
17

 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, 

pag.15). 
18

 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 

15.4.2011, pag.1). 
19

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
20

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
21

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
22

 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso affermativo, descrivere le misure adottate (
23

): […………….] 
 

  

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, 
se diverso dal paese di stabilimento? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 
 

In caso negativo, indicare: 
 
a) Paese o Stato membro interessato 
b) Di quale importo si tratta 
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 
- Indicare la data di sentenza di condanna o della 

decisione 
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la 
durata del periodo d’esclusione: 
 

2. In altro modo? Specificare: 
 
d) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? 

 

Imposte Contributi previdenziali 

 
 
a) [……………………..] 
b) [……………………..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   [   ] No 
- [……………………..] 
- [……………………..] 

 
 
 
 
c2)    […………………….]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

 
 
a)   [……………………..] 
b) [……………………..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   [   ] No 
- [……………………..] 
- [……………………..] 

 
 
 
 
c2)    […………………….]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

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

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

24
) 

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

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (25) 

 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 

oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 

diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 

[   ] Sì   [   ] No 

 

                                                           
23

 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle 

misure adottate. 
24

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
25

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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ambientale, sociale e del lavoro (
26

)? In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza 
del presente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-
cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o liquidazione, 

oppure 
c) Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 

oppure 
d) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da 

una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti 
nazionali (

27
), oppure 

e) È in stato di amministrazione controllata, oppure 
f) Ha cessato le sue attività? 
 
In caso affermativo: 

- Fornire le informazioni dettagliate: 
 

- Indicare per quali motivi l’operatore economico sarà 
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo 
conto delle norme e misure nazionali applicabili in 
relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni 
citate (

28
)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

 
- [……………………..] 

 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

riferimento preciso della documentazione): 

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

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali (
29

)? 
 
In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza? 

 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di [   ] Sì   [   ] No 

                                                           
26

 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
27

 Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
28

 Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste 

carattere obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in 

grado di eseguire il contratto 
29

 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
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interessi (
30

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

 
 
 
[…………………….] 
 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d’appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 

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

L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione 
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un 
precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di 
un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione 
di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in 
relazione a tale precedente contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

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

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione. 

b) di non aver occultato tali informazioni 
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i 

documenti complementari richiesti da un’amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e 

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il 
procedimento decisionale dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato di 
ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli 
vantaggi indebiti nella procedura d’appalto, non aver 
fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono 
avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti 
l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale, specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

31
) 

                                                           
30

 Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-cleaning”? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

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

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
31

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:
  

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 
 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: Risposta: 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [   ] Sì   [   ] No 

 

A:IDONEITÀ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 
 

Idoneità: Risposta: 

 
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (
32

): 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 
      […………………] 
 
 

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

      […………………][…………………][…………………] 
 

 
2) Per appalti di servizi: 

 
E’ richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza 
a una particolare organizzazione per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell’operatore economico? 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 

 
 
 
      [  ] Sì   [   ] No 
      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    

l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 

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

      […………………][…………………][…………………] 
 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 
 

1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 

numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara è il seguente (
33

): 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 

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

                                                           
32

 Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
33

 Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
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elettronicamente, indicare: 
 

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

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

 

e/o, 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 

settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(

34
): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

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

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

[…………………] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (
35

) specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (
36

), e  
valore) 
[…………….] , [………….....] (

37
) 

 
 

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

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente:  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 [….....][…] valuta 
 
 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 

finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
 

[….....................] 
 
 
 
 
 
 

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 

citati. 
 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
Durante il periodo di riferimento (

38
) l’operatore economico 

ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 

 

 

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

                                                           
34

 Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
35

 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
36

 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
37

 Ripetere tante volte quante necessario. 
38

 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
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Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul 
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 
disponibile per via elettronica, indicare: 

 

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

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

 

Durante il periodo di riferimento (
39

), l’operatore 
economico ha consegnato le seguenti principali forniture 

del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi 

del tipo specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date 
e i destinatari pubblici o privati (

40
): 

 

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

Descrizione Importi Date Destinatari 

 
 

   

 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (
41

),     
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[………………….] 
 
 
 
[………………….] 
 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 

 

[…………………] 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 

 

[…………………] 

5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 
        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 
(

42
) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, 

se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui 
egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 

qualità? 
 

 
 
 
 

[  ] Sì   [   ] No 

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

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b. I suoi dirigenti 
 

 
 
a) […………………] 
 
 
 
b) […………………] 

7)    L’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di gestione 

ambientale: 

[…………………] 

                                                           
39

 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 
40

 In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
41

 Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
42

 la verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in 

cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 
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8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

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

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico 
disporrà delle attrezzature, del materiale e 

dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………………] 

10) L’operatore economico intende eventualmente 

subappaltare (
43

) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell’appalto: 

[…………………] 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o 
le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

       se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di 
autenticità. 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 

della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino 
la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 

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

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

                                                           
43

 Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 
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L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l’accessibilità per persone con disabilità? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 

specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati  che 

saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 

accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 

eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 

partenariati per l’innovazione: 
 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente (

44
), indicare per ciascun 

documento: 
 

[…………………] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No (

45
) 

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

46
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
45

 Ripetere tante volte quante necessario. 
46

 Ripetere tante volte quante necessario. 
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Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a 

V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una 

grave falsità. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 

indugio, i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 

un qualunque Stato membro (
47

), oppure 

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (
48

) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono 

già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla 

parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la 

procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 

numero di riferimento)]. 

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

                                                           
47

 A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. 

Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
48

 In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 
UOC ACQUISTI E LOGISTICA  

 

All.to  B -    Scheda fabbisogno / offerta economica  

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE   
Via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona Codice Fiscale e Partita IVA n. 02175860424 

Area Vasta 5 Sede Amm. va   Via degli Iris  - Ascoli Piceno Sede S. Benedetto del Tronto Via L. Manara 7  

 

Descrizione UM Repertorio 
Codice 

CND 

Cod. 

Prodotto/Fornitore 

Descr. 

Prodotto/Fornitore 

N.RO 

PEZZI 
CF 

base 

d'asta 

a 

pezzo  

prezzo 

unitario 

scontato 

iva 

esclusa 

prezzo a 

cf.ne 

scontato 

iva e. 

DISPOSITIVO ELETTROCH. 

MONOPOLARE C/CAVO 3mt 

FORCE TRIVERSE PER APP. 

FORCETRIAD 

NR 1-35949 K0201010501 FT3000   1200 48 26,00     

ELETTRODO MAX 

MONOUSO C/CAVO - 

ELETTROB.LIGASURE 

NR     LF 1723 
ELETTRODO MONOUSO 

CF.DA 6 
90 15 520,00     

MANIPOLO 

SINTESI/TRANSEZ. 

LAPAROTOM/SCOPICA 

5mm L.37cm P/TA 

MARYLAND - LIGASURE 

FORCETRIAD 

NR 1-1083726 K02030102 LF 1737   72 12 550,00     

SACCHETTO RIMOZIONE 

PEZZO ANATOMICO 

LAPAROSC. 13X230MM. - 

STELO DIAM.15 

PZ     173049 ENDOCATCH (CF=3PZ) 27 9 92,85     

DISSETTORE MANUALE 13,5 

MM X 18 CM 
PZ    LF 4318   LIGASURE IMPACT 18 3 550,00     

MANIPOLO MONOUSO 10 

MM LAMA FREDDA PER 

ELETTROBISTURI 

PZ   LS 1020   LIGASURE ATLAS   18 3 550,00     

MANIPOLO PER 

SINTESI/TRANSEZIONE 

LAPAROSCOPICA 5 MM L 37 

CM 

PZ    LF 1637   BLUNT TIP LAPAROSCOPIC 18 3 550,00     
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A.S.U.R. MARCHE 
 

Area Vasta 5 

 Ascoli Piceno-San Benedetto del  Tronto 

 

 

 

 

 

 

 DISCIPLINARE  

PER  

LA FORNITURA 

DI   

Dispositivi per “LEGASURE”                  

 

 

 

 

 

 

CIG…………………………………..  
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TITOLO I 
Indicazioni Generali  

 

Art. 1 

 - INTRODUZIONE 

 

L’ASUR della Regione Marche, via Oberdan  2  –  60122 Ancona, indice, per conto e nell’interesse dell’Area Vasta 5 a 

norma del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  una procedura negoziata  ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/ 2016 per 

la fornitura   di dispositivi per sistema di  sintesi tissutale a radiofrequenza  “ LEGASURE”   attraverso il Me.Pa. di 

Consip 

 
Art. 2 

OGGETTO DELLA   PROCEDUTA  DI    GARA  
Il presente disciplinare di gara  ha per oggetto la fornitura   di  dispositivi  per  “ LEGASURE” per la sala operatoria di 

chirurgia dello Stabilimento Ospedaliero di S. Benedetto del Tronto; 

Il codice identificativo della gara CIG……………………  

 
Art. 3 

IMPORTO  PRESUNTO 

L’importo   a base d’asta  ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/ 2016 e s.m.i.  è stimato in € 182.764,48 ( € 149.806,95+ 

iva 22%);  

 
Art.4 

OPZIONE  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisizione,  che potrà essere esercitata durante il periodo di validità 

contrattuale (12 mesi),  fino alla concorrenza di un importo max di € 209.000,00+ iva;  

Il numero di ulteriori quantità di tecnologie acquisibili è quindi subordinato al raggiungimento di tale soglia economica 

Fermo restando le quantità minime nessuna pretesa può essere avanzata dall’aggiudicatario per il mancato 

raggiungimento degli importi max.  

 
Art.5 

CLAUSOLA DI ACCOLLO 

Il produttore del materiale fornito di cui al presente capitolato dovrà essere adeguatamente assicurato per eventuali 

danni  a pazienti derivanti da difetti di produzione e/ o progettazione ;  

 
Art. 6 

DECORRENZA DELLA FORNITURA  

La fornitura avrà inizio con la stipula del contratto . 

 
 Art. 7  

DURATA DEL CONTRATTO 

La fornitura avrà durata annuale 

La fornitura potrà trovare scadenza anticipata in funzione di eventuali processi di acquisto centralizzati dei prodotti  in 

oggetto  o per esaurimento dei quantitativi messi in gara.  

 

Art. 8  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 
I concorrenti  invitati a  partecipare alla procedura telematica dovranno inserire entro la data di scadenza  i documenti 

richiesti nella sezione documentazione amministrativa, tecnica ed economica 

 

Art.9 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti abilitati attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione che abbiano già conseguito le abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte. 
 

I partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti  di cui all’art. 80 del d. lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

1. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste nell’art.80 Codice (motivi di esclusione),  
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Tale dichiarazione deve essere resa mediante elaborazione del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) 

di cui all'articolo  85 Codice secondo  il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del  Regolamento di 

Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.(allegato al presente disciplinare)  

Si precisa che in relazione alla Parte IV del suddetto D.G.U.E. l’operatore economico può limitarsi a compilare 

solo la sezione α 

 

2. (solo per i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list)  di essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi dell’art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010 (Disposizioni antiriciclaggio) 

Di soddisfare i  criteri di selezione di cui all’art.83 comma 1 lett. a) Codice (requisiti di idoneità professionale: il 

concorrente deve essere  iscritto alla  CCIAA) 

 
 

Art. 10 

CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio stabilito dell’art. 63 c. 2 lett. b del d. lgs 50/ 2016 e s.m.i.   

 
Art. 11 

DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA   DI GARA 

La documentazione amministrativa di gara comprende:  

� disciplinare  e suoi allegati : 
� documento di gara unico europeo  - DGUE- all. 2.A2( allegato al disciplinare) 

� dichiarazione sostitutiva integrativa DGUE all. 2.A3 ( allegato al disciplinare)  

� schema offerta economica (–all. B- del disciplinare ) 

 
� dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 , sottoscritta dal legale rappresentate della società, con allegata copia 

di un documento di  identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante:  
� che la proposta è irrevocabile per un periodo non inferiore a gg 180 

� che la ditta ha valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della presente procedura di gara che 

possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali,di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze ,m generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica , considerando il prezzo, nel suo complesso, congruo e remunerativo. 

� la disponibilità della ditta a consegne frazionate dei prodotti in gara secondo quanto indicato nei relativi buoni 

d’ordine emessi dalla farmacia ospedaliera successivamente alla stipula del contratto 

� La disponibilità alla consegna entro max 8 gg. dall’ordinativo  

� di assumere  a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè di accettare le condizioni 

contrattuali e le penalità previste per il presente appalto  

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura codesta spettabile ditta dovrà far pervenire entro il termine stabilito, 

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement previsto nell’ambito della 

piattaforma digitale Me.pa – denominata “ Richiesta di Offerta”  la seguente documentazione    

  

� Copia del presente  disciplinare di appalto e relativi  allegati,   firmato digitalmente per integrale  accettazione 

dal Legale Rappresentante della impresa candidata.  

 

� Cauzione provvisoria  pari al 2 % dell’importo complessivo presunto di stima dell’appalto calcolato in ragione 

della base d’asta fissata dal presente capitolato di gara costituita nelle forme e modalità previste dall’articolo 

93 del Decreto legislativo n. 50 /2016. 

 

� Ricevuta in originale del versamento –  SE PREVISTO – del contributo ANAN  

 

 

L’ offerta non firmata digitalmente e/o quelle , in  relazione alle quali, il sistema digitale MEPA generi l’avviso “ firma 

digitale non valida”  sempreché la invalidità sia successivamente confermata a  questa SA da  enti certificatori 

accreditati a livello nazionale sarà ritenuta nulla. 

 

Art. 12 
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DOCUMENTAZIONE ECONOMICA DI GARA (OFFERTA)  

L’offerta economica dovrà essere redatta: 
- secondo la procedura RDO all’interno del Me. Pa. ,  e inoltre dovrà essere riportata nello schema di 

offerta economica  precisando il prezzo netto  unitario (iva esclusa) offerto comprensivo di  spese di 

trasporto e delle altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale per merce resa franco U.O. 

destinazione; 

-  il file  in cui dovrà essere riportata l’offerta economica dovrà essere firmato e sottoscritto  dal legale 

rappresentante dell’impresa (firma leggibile );  

 
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dall’offerta economica redatta secondo la procedura RDO 

all’interno del Me.Pa. ed il prezzo  risultante dal file.xls  messo a disposizione dalla stazione appaltante, ai fini 

dell’aggiudicazione sarà in ogni caso considerato valido il prezzo complessivo risultante dall’offerta economica redatta 

secondo la procedura RDO all’interno del Me. Pa.; 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, pertanto eventuali offerte superiori verrano 

escluse 

Eventuali offerte in alternativa, opzionali, parziali non verranno prese in considerazione , così come verranno escluse 

offerte espresse in maniera indeterminata , condizionate. 

 
Art. 13  

 - REQUISITI DELL’OFFERTA 

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’osservanza del presente capitolato al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.   22 % ). 

 
ART. 14 

 ESECUZIONE  

Con la stipula del contratto l’Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire la consegna degli articoli oggetto di 

aggiudicazione nei modi e  termini previsti nel presente disciplinare  

 
Art .15 

MODALITA’ DI CONSEGNA 

La consegna di tutto quanto incluso nella fornitura dovrà soddisfare le seguenti condizioni: 

 
1) essere effettuata a cura ed a carico dell’ aggiudicatario 

2) secondo le istruzioni del fabbricante  

3) secondo le tempistiche indicate  

4) presso le strutture / luoghi indicati nell’ordinativo di fornitura  

5) essere comprensiva di  

i) consegna , trasporto al piano , facchinaggio etc. 

ii) ritiro degli imballi o materiale di scarto , comprensivo di trasporto/ facchinaggio 

 

6) il documento di trasporto dovrà fare esplicito riferimento all’ordinativo 

 
Considerata l’impossibilità di verificare i requisiti dei beni all’atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima 

non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli 

a quello indicato sul documento di consegna. L’ impresa aggiudicataria dovrà accettare  pertanto eventuali contestazioni 

se al momento del collaudo i prodotti  consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati. In tal caso l’ 

aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun 

onere per la stazione appaltante. 

 
21.1 - TEMPISTICHE        

La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro 8 gg. lavorativi  dal ricevimento dell’ordine scritto o entro un periodo 

minore se specificato nell’offerta di gara dell’aggiudicatario 

 

Art. 16 

 PENALI 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente  in caso di mancanze degli obblighi contrattuali la stazione 

appaltante può applicare delle penali. 

Esse sono definite  

• nell’ipotesi di ritardata consegna in misura giornaliera pari allo  0,3 per mille del valore totale netto di 

aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo 
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• nell’ipotesi di non corrispondenza con quanto richiesto e dichiarato sarà applicata una penale per ogni non 

conformità rilevata, in relazione alla gravità dell’inadempimento, da un minimo dello 0,05 per mille ad un massimo 

dell’1 per mille calcolato sull’intero importo contrattuale 

 

La presenza di prodotti  scaduti o con scadenza minore di 3 mesi è motivo di risoluzione del contratto 
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TITOLO III 
Gestione contrattuale  

 

Art. 17 
  GARANZIE  

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà 

costituire deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale, esclusa l’ IVA, in 

conformità del contenuto dell’ art. 103   d.lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla 

stipula del contratto, da prestarsi in una delle modalità previste dalla Legge ( art. 93 d. lgs 50/2016).   

La garanzia opera per  l’intero periodo contrattuale e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle 

obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di  eventuali  crediti dell’ 

Amministrazione  verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi 

detti termini. 

In  particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei 

quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto resta espressamente inteso che l’ Amministrazione ha diritto di 

rivalersi direttamente sul deposito cauzionale per l’ applicazione delle penali. 

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.  

Tale cauzione sarà restituita alla scadenza, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto , nonché 

ultimata e liquidata ogni ragione contabile. 

La cauzione concessa  a mezzo fidejussione o polizza assicurativa deve espressamente prevedere la clausola “ 

pagamento a semplice richiesta” con la quale il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’ Area Vasta5, ad 

effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto contraente ovvero di terzi 

aventi causa. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il 

fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 gg.  dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla 

SA. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale. 

 

 

Art. 18 

 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Il contraente è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose delle Aree Vaste  facenti parte della ASUR, o 

a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il 

contratto, con conseguente esonero dell’ASUR da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. 
 

 

Art. 19 

ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE 

Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta o Società aggiudicataria tutti gli oneri: 

• derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, 

previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti; 

• previsti dal presente capitolato d'oneri e, per quanto non espressamente previsto, tutti gli oneri derivanti dal 

rispetto delle disposizioni vigenti interessanti direttamente o indirettamente l'appalto; 

• nonché tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

Art. 20 

FATTURAZIONE, 

 

Le fatture dei prodotti dovranno pervenire  all’ Area Vasta 5  in Via degli Iris 18 – Ascoli Piceno  con riportata 

l’indicazione del n. di ordine ed il magazzino emittente.  

Il pagamento delle fatture verrà  disposto nel termine di gg. 30 dall’accertamento della regolare esecuzione della 

fornitura in termini  di quantità e qualità esperibili entro 30 gg. data ricevimento fattura     
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Art. 21 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore si obbliga ad assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto e 

all’osservanza di quanto specificamente previsto dall’art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 circa gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

L’appaltatore è obbligato a registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari che devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ad eccezione dei pagamenti 

espressamente indicati dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, cui si fa espresso rinvio, che possono essere eseguiti con 

modalità diverse dal bonifico bancario o postale, fermo restando in ogni caso l’obbligo della documentazione della 

spesa e il divieto dell’impiego del contante. 

 

L’appaltatore si obbliga , in caso di subappalto o subcontratto espressamente autorizzato, a far rispettare le prescrizioni 

sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata legge  al subappaltatore o sub contraente, 

informando immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente dell’eventuale inadempimento agli obblighi predetti. A tal fine nel relativo contratto di subappalto l’ 

Appaltatore si obbliga  a inserire un’apposita clausola, a pena di nullità, nella quale ciascuna  delle parti si obbliga al 

rispetto degli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari e a trasmettere alla Stazione Appaltante il relativo contratto. 

 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, acceso presso 

una banca o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato , anche  non in via esclusiva , alla commessa pubblica. 

L’appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente 

appalto entro sette giorni  dall’accensione, nonché nello stesso termine , le generalità e il codice fiscale  delle persone 

delegate ad  operare su di esso. In difetto di alcuna comunicazione ovvero in caso di comunicazione incompleta o 

mancante dei requisiti richiesti, la stazione appaltante non effettuerà alcun pagamento , fermo restando l’applicazione ad 

opera degli organi competenti delle relative sanzioni amministrative previste. 

 

Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 del  Codice Civile in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie ed i 

pagamenti di cui all’art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 , connessi al presente appalto , sono eseguiti 

dall’appaltatore senza avvalersi della banca o della società Poste Italiane spa e non siano rispettate  le modalità indicate 

dalla suddetta legge.  
 

Art.  22 

 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità del prodotto 

consegnato, la stazione appaltante    si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 dei Codice Civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, provvedendo a proprio insindacabile 

giudizio all’approvvigionamento della fornitura con obbligo del soggetto fornitore decaduto, di risarcire i danni 

economici e di sottostare alla perdita della cauzione definitiva prestata. 

 
Art. 23 

CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato dall’ASUR Area Vasta 5  tramite il punto ordinante MEPA che ha esperito la RDO.  

 

 

Art. 24 

DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e la ditta aggiudicataria sarà  quello 

di Ancona.  
 

Art. 25 

TRATTAMENTO DATI 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di ei dati personali , di cui al D. Lgs  n. 196 del 

30.06.2003  si informa che :  
� Le finalità del trattamento  cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente gara . 

� Il conferimento dei dati richiesti dall’ Amministrazione è obbligatorio per il concorrente che intende partecipare alla 

presente gara, pena l’esclusione dalla stessa ;  
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L ‘Amministrazione aggiudicatrice può comunicare i dati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti :  
- al personale interno dell’ Amministrazione  coinvolto nel procedimento  

- ai soggetti che abbiano interesse ai sensi della L. 241 / 90 e s.m.i. e/o altri soggetti della Pubblica Amministrazione  

 
Ai sensi dell’art. 13 (informativa) e 23 (consenso) del D. Lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i 

contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..  

In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire 

l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative. 

 

 
Art. 26 

 - NORME DI RINVIO  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio alla vigente normativa  comunitaria , 

nazionale e regionale  in  materia di appalti di beni e servizi ed alle norme del Codice Civile . 
 

Art. 27 

ALTRE INFORMAZIONI  

L’ASUR Area Vasta 5  si riserva la facoltà di: 
� sospendere  temporaneamente la procedura e di  rinviarla  a successiva data  

� non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini di scadenza senza che il concorrente possa avanzare pretese al riguardo. 

non accettare alcuna offerta per motivi di pubblico interesse. 

� invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, 

nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, 

sospendendo nelle more della risposta, la procedura di gara. 

�  aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida , purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua. 

� non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le offerte pervenute   non risultino  all’esame tecnico rispondenti  

alle esigenze della stazione appaltante ovvero, qualora non  le ritenga  convenienti sotto il profilo economico   

� non procedere ad alcuna aggiudicazione con provvedimento motivato. 

 

L’Impresa che avrà presentato la migliore offerta resta vincolata anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta stessa 

da parte della stazione appaltante . 

Nulla spetterà all’ impresa concorrente a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere da esse sostenute per la 

partecipazione alla gara. Gli elaborati tecnici diverranno di proprietà dell’Amministrazione e non verranno restituiti. 

 

Qualora venga eventualmente attivata da parte di CONSIP Sanità, una procedura di gara per la stipula della 

convenzione nazionale relativa ai prodotti in gara, si precisa che qualora tale convezione fosse conclusa prima della 

presente gara, sarà necessario verificare, prima dell’aggiudicazione, che i prezzi proposti non risultino superiori ai 

prezzi indicati nella convenzione.  


