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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA AI SENSI DEGLI ARTT. 

59 E 60 DEL D. LGS N. 50/2016 PER IL SERVIZIO ANALISI DI 

LABORATORIO DI CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE PER 

UN PERIODO DI ANNI TRE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI 

GARA. (BASE D’ASTA €. 3.082.585,91 IVA ESENTE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- in data 31/03/2020è giunto a scadenza il contratto per la fornitura in service di esami di laboratorio 

analisi citogenetica e biologia molecolare, stipulato a seguito aggiudicazione della procedura aperta 

in forma aggregata di cui alla deliberazione n. 92 del 01/03/2017 con la società Ospedale San 

Raffaele Srl di Milano; 

- in previsione della scadenza del contratto di cui trattasi, nei termini previsti dall’art.5.2 delle vigenti 

regole di sistema, con nota via e-mail agli atti della UO proponente, in data 29/01/2020 si è 

provveduto ad inoltrare ad ARIA la richiesta di autorizzazione ad attivare una procedura autonoma 

al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico;  

- con nota agli atti del 30/01/2020 ARIA comunicava l’intenzione di accentrare l’affidamento del 

servizio di cui trattasi;  

- con deliberazione n. 160 del 18/03/2020, il contratto in argomento è stato prorogato fino al 

31/12/2020, nelle more dell’adesione alla convenzione di ARIA Spa; 

- con ulteriore deliberazione n. 741 del 30/12/2020, cui si rinvia, è stata autorizzata la nuova proroga 

del contratto in argomento, al fine di assicurare medio tempore la continuità del servizio; 

 

CONFERMATO che: 

 il fabbisogno in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2020/2021 approvato con la deliberazione n. 738/2019 ed aggiornato con la deliberazione n. 

181/2020; 

 il piano programmatico è stato formalmente trasmesso in Regione attraverso il “modulo budget” 

e redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, al fine di rispondere 

alle disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo della DGR 

n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” – e la 

normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti sanitari, 

l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A e/o dalle 

centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per l’Innovazione e 

gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, che 

nessuna Convenzione CONSIP, né convenzione regionale ARIA risultano attualmente attive per la 

fornitura in argomento; 

 

RILEVATO che: 

- in data 15/07/2020, nel corso dell’incontro periodico dei Coordinatori Unioni d’acquisto con la 

Direzione generale welfare ed ARIA Spa, è emerso che l’attività della centrale di committenza 

regionale ha subito rallentamenti a causa dell’emergenza da Covid 19, nonché per l’effetto 

dell’interruzione dei termini di presentazione offerte/stand still, disposti dalla normativa in materia 

di misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
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- a seguito di tali rallentamenti e vista l’esigenza di riorganizzare la rete regionale degli acquisti, i 

Coordinatori Unioni d’acquisto hanno proposto di attivare una “programmazione straordinaria” 

delle gare da assegnare alle aziende sanitarie ad integrazione delle attività di ARIA Spa; 

- nel corso dei mesi di luglio/agosto 2020 sono state raccolte le proposte avanzate dalle varie ASST 

in merito alla presa in carico di alcune procedure; 

- tali proposte sono state presentate alla Direzione Generale Welfare, la quale prenderà atto con 

apposita DGR del coinvolgimento delle Unioni d’acquisto nelle attività di supporto alla centrale di 

committenza regionale e nella creazione di un “sistema acquisti in rete”; 

- a livello regionale, è attualmente in corso una revisione della programmazione acquisti delle aziende 

sanitarie, al fine di addivenire ad un vero e proprio “sistema di acquisti in rete”; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. XI-4154 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato, tra gli altri, il 

Programma pluriennale delle attività degli enti dipendenti e delle società in-house, tra cui ARIA spa; 

 

DATO atto che, con riferimento alla D.G.R. di cui sopra,: 

- nel sopracitato programma all’art. 3 – Attività di Procurement, si dà evidenza della pianificazione 

della centrale di committenza regionale – ARIA spa; 

- nei prospetti di cui al piano, in particolare quello denominato “Gare programmate per il triennio 

2021/2023 di cui dovrà svolgere le procedure concorsuali ARIA” non è presente alcuna iniziativa 

attinente all’oggetto del presente appalto; 

- tale iniziativa risulta, pertanto, esclusa dall’aggregazione a livello di centrale acquisti regionale; 

 

CONSIDERATO che si rende indispensabile assicurare la prosecuzione del servizio in appalto di cui 

trattasi, tenuto conto che, in ottemperanza alle direttive di Regione Lombardia, tutti gli esami richiesti 

da utenti esterni devono essere erogati dal Laboratorio cui gli stessi si rivolgono, mentre per i pazienti 

ricoverati le prestazioni sono erogate ai fini diagnostici esclusivamente su richiesta dei medici che 

hanno in carico i pazienti e che il Laboratorio non può rifiutare l’erogazione delle prestazioni 

richieste, se non quelle per le quali non può essere garantito l’idoneo trattamento del campione in 

esame; 

 

TENUTO CONTO che: 

- questa ASST ha proposto, in seno al consorzio di cui fa parte, l’espletamento in forma aggregata, 

ad evidenza pubblica, della procedura relativa al servizio in oggetto; 

- hanno manifestato l’interesse alla procedura, in forma aggregata, l’ASST del Garda e l’ASST della 

Valcamonica, le quali hanno già trasmesso il relativo fabbisogno e conferito apposito mandato di 

rappresentanza; 

 

PRECISATO che: 

- l’importo complessivo da porre a base d’asta - per un periodo di anni tre, determinato 

dall’andamento storico in termini di numero esami, nonché dall’applicazione del Nomenclatore 

tariffario aggiornato al 30/11/2020, rapportato al fabbisogno di esami necessari alle tre aziende, è 

pari ad €. 3.082.585,91esente Iva, come di seguito dettagliato: 
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AZIENDA SANITARIA Importo triennale a 

base d’asta (IVA 

esclusa) 

Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a 

ribasso d’asta) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

A.S.S.T. DELLA 

FRANCIACORTA 

€. 988.263,32 €. 0,00 €. 988.263,32 

A.S.S.T. DELLA 

VALCAMONICA 

€. 952.144,02 €. 0,00 €. 952.144,02 

A.S.S.T. DEL GARDA € 1.142.178,57 €. 0,00 € 1.142.178,57 

 

- l’importo presunto relativo all’eventuale proroga di 12 mesi contemplata negli atti di gara è pari ad   

€. 1.027.528,64 esente IVA; 

 

RITENUTO, per quanto sopra di: 

- procedere con l’indizione di procedura aperta, da espletarsi in forma aggregata ai sensi degli artt. 59 

e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

- stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi, ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

CONSIDERATO che: 

- come previsto già dall’allegato 3 della D.G.R. n. VIII/3776/2006 nell’ambito delle iniziative 

tecnologiche a supporto del processo di razionalizzazione degli acquisti, la Regione Lombardia ha 

messo a disposizione di tutte le Aziende Sanitarie il sistema di intermediazione telematica (SINTEL) 

per le procedure di gara; 

- la presente procedura si svolgerà con mezzi interamente telematici mediante la suddetta piattaforma 

di intermediazione regionale SINTEL; 

 

TENUTO CONTO che gli atti di gara sono costituiti dai seguenti documenti: 

− bando tipo di gara; 

− disciplinare gara; 

− capitolato speciale appalto; 

− disciplinare tecnico; 

− scheda di offerta economica e relativi allegati; 

− DUVRI (di ogni A.S.S.T.) con relativi allegati; 

− Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

− Informativa privacy; 

− domanda di partecipazione; 

− DGUE; 
 

PRECISATO che, in osservanza delle disposizioni di legge, si procederà a pubblicare ai sensi degli 

artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi: 

a) il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio contratti 

pubblici; 
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b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo gli schemi allegati 

al D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

DATO ATTO che in caso di eventuale attivazione di contratti/convenzioni per la fornitura in 

argomento da parte di ARIA Spa/CONSIP Spa, sarà facoltà di questa Azienda recedere 

unilateralmente dal contratto; 

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e smi nella figura del Dirigente Responsabile f.f. dell’UOC Provveditorato-

Economato, Maria Lomboni;  
 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., che ne attesta la completezza e la legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di autorizzare, per quanto esplicitato in premessa, l’indizione, ai sensi degli artt. 59 e 60 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e smi, della procedura aperta,in forma aggregata,per l’affidamento del 

“servizio analisi di laboratorio di citogenetica e biologia molecolare”, per un periodo di anni 

tre; 

2) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi, ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

3) di dare atto che l’importo complessivo da porre a base d’asta è pari ad €. 3.082.585,91, esclusa 

Iva (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00) - l’importo presunto 

relativo all’eventuale proroga di mesi 12 è pari ad €. 1.027.528,64;  

4) di approvare i documenti di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali, composti complessivamente da n. 212 pagine e di seguito dettagliati: 

− bando tipo di gara; 

− disciplinare gara; 

− capitolato speciale appalto; 

− disciplinare tecnico; 

− scheda di offerta economica e relativi allegati; 

− DUVRI (di ogni A.S.S.T.) con relativi allegati; 

− Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

− Informativa privacy; 

− domanda di partecipazione; 

− DGUE; 
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5) di pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi: 

a) il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio 

contratti pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo gli schemi 

allegati al D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

6) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi nella figura del Dirigente Responsabile f.f. dell’UOC Provveditorato-

Economato, Maria Lomboni; 

7) di dare atto che, in caso di attivazione di contratti/convenzioni per il servizio in argomento da 

parte di ARIA Spa/CONSIP Spa, sarà facoltà di questa Azienda recedere unilateralmente dal 

contratto; 

8) di dare atto che la spesa relativa alla nuova procedura, verrà registrata come segue: 

a) la spesa derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, quantificata in €. 

7.500,00 IVA compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per 

l’anno 2020 con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione e pubblicità” 

e sarà gestito nel budget trasversale; 

b) la spesa presunta per la nuova fornitura verrà registrata ai competenti conti del Bilancio 

aziendale per gli anni 2021/2024 in sede di aggiudicazione; 

c) di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante 

dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, che sarà 

calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito regolamento 

aziendale; 

9) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegato n. 1, così composto: 

− bando tipo di gara; 

− disciplinare gara; 

− capitolato speciale appalto; 

− disciplinare tecnico; 

− scheda di offerta economica e relativi allegati; 

− DUVRI (di ogni A.S.S.T.) con relativi allegati; 

− Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

− Informativa privacy; 

− domanda di partecipazione; 

− DGUE. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 











 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 
 

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO 
DI CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE  

DA ESPLETARSI IN FORMA AGGREGATA  
PER UN PERIODO DI ANNI TRE 

 

 

COD. CIG:  
 
 
 
 

Conforme al bando-tipo n. 1/2017 approvato dal consiglio dell’autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 
 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di 
sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di 
strumenti telematici 
 

 
 

P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla 
Piattaforma SINTEL tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare la 
presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal 
fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-. 
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ART. 1 – PREMESSE 
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alla partecipazione alla procedura di gara 
indetta da questa A.S.S.T. della Franciacorta avente per oggetto “IL SERVIZIO ANALISI DI 
LABORATORIO DI CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DA ESPLETARSI 
IN FORMA AGGREGATA”  
La presente procedura di gara viene espletata in forma aggregata tra l’A.S.S.T. della Franciacorta 
(individuata quale azienda capofila), l’A.S.S.T. della Valcamonica e l’A.S.S.T. del Garda, quali 
aziende mandanti. 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da 
espletarsi telematicamente sulla piattaforma Sintel di ARIA SpA. 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per parte della fornitura oggetto della presente 
gara, l’offerta dovrà, quindi, essere presentata nella sua interezza. 
 
Il responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è individuato nella figura 
del Dirigente Responsabile f.f. dell’U.O.C. Provveditorato-Economato. 

 
ART. 2.   DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
2.1 DOCUMENTI DI GARA  

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta di cui all’art 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute 
nella documentazione di gara, nel bando di gara, nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare 
Tecnico nonché in tutti i relativi allegati. 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato Speciale d’appalto; 

4) Disciplinare Tecnico; 

5) Schede di Offerta Economica con relativi allegati; 

6) DUVRI con relativi allegati; 

7) PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
APPROVATO CON D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019; 

8) Informativa privacy. 

9) Domanda di partecipazione 

10) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo. 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel nonché sul sito internet della 
stazione appaltante http://www.asst-franciacorta.it/. 
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2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione della 
Piattaforma SinTel. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima in formato elettronico 
sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo internet http://www.asst-franciacorta.it/. 
E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma SinTel e il sito prima dell'invio 
su SinTel dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni. 
Informazioni acquisite in modalità diverse da quelle sopra indicate non rivestono carattere di 
ufficialità. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, salvo 
quanto disposto all’art. 2.2 del presente disciplinare (chiarimenti); tutte le comunicazioni e tutti gli 
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara, oppure rese per il tramite della funzionalità “Comunicazioni della procedura” della 
Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
coassicurazioni, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e 
tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di SinTel. 
 

2.4 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

L'offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso il Sistema telematico di gara entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno ______________, a pena di esclusione, 
secondo le  modalità indicate nella documentazione dell'Appalto. 
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ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio in argomento costituisce lotto di gara unico e indivisibile, comprensivo di tutto ciò che 
deve essere utilizzato per la corretta esecuzione del servizio stesso. 
 
 
 

CIG Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

 

SERVIZIO ANALISI  DI 
LABORATORIO DI 
CITOGENETICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE per un periodo 
di anni tre 85145000 P 

 

 

 

A.S.S.T. della Franciacorta €. 988.263,32  

A.S.S.T. della Valcamonica €. 952.144,02  

A.S.S.T. del Garda €. 1.142.178,57 

Importo triennale  a base di gara €. 3.082.585,91 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Ai sensi dell'art. 26 commi 
5 e 6 del D.Lgs. 81/08: non sono individuati costi per la sicurezza in quanto le 
misure di prevenzione e protezione dalle interferenze sono tutte riconducibili a 
corretti comportamenti degli operatori 

€. 0,00 

OPZIONE EVENTUALE PROROGA DI 12 MESI €.  1.027.528,64 

OPZIONE CLAUSOLA DI ADESIONE (ART. 27 CAPITOLATO SPEC.) €. 9.247.757,73 

 
Gli importi a base di gara sono da intendersi al netto di IVA, se dovuta.  
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato/disciplinare d’appalto. Il 
servizio/fornitura dovrà essere svolto in conformità al presente disciplinare ed al capitolato speciale 
e tecnico. 

L’appalto è finanziato con mezzi propri. 

 

ART. 4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI  

4.1 Durata 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in 36 mesi, con effetto dalla data 
indicata nel provvedimento di aggiudicazione.  
4.2. Opzione di proroga 
Al termine naturale dei contratti, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, come previsto 
nei capitolati di gara, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo 
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contraente e dell’avvio dell'esecuzione del nuovo contratto, l’Appaltatore avrà l’obbligo di 
continuare il servizio alle medesime o più favorevoli, per la Stazione Appaltante, condizioni 
contrattuali, per un massimo di 12 (dodici) mesi (art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016), così come 
indicato all’art. 3. 
 
ART. 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. In particolare: 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

-  ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete 
è vietato partecipare anche in forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) 
e c) del codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale; 

-  ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice è vietato incaricare, in fase di 
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per 
ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del codice, e sempre che la modifica soggettiva non 
sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla 
gara in capo all’impresa consorziata; 

- Le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica  (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013); 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

ART. 6.  REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità in materia di contratti 
pubblici regionali costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 
190/2012.  
 
ART. 7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 
previsto nei commi seguenti:  

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
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Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83 comma 3) del codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la 
relativa documentazione dimostrativa. 

Ai fini della partecipazione il concorrente deve essere in possesso, pena esclusione, delle seguenti 
autorizzazioni/certificazioni: 

• Autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività di laboratorio richiesta, rilasciata dalla 
Regione di provenienza; 

• Certificazione UNI EN ISO 9001-2008 o UNI EN ISO 15189:2012; • Autorizzazione alla diagnostica dei micobatteri secondo la DGR VIII/19767/2004 e DGR 
IX/4489/2013 (Regione Lombardia) con invio dei campioni positivi presso Laboratorio di 
riferimento regionale. 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ai fini della partecipazione, il concorrente dovrà produrre, pena esclusione: 

a) n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi della L. 1 settembre 1993,  n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica della Società 
partecipante o in caso di raggruppamento temporaneo di Impresa della società mandataria.  
 
Al fine del caricamento dei documenti è necessario inviare in una delle seguenti modalità. 
 

1) documento informatico ai sensi dell’art. 1 lett. p del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari; 
OPPURE 

2) copia delle dichiarazioni bancarie accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 
n. 445/00 che certifichi la corrispondenza all’originale (sarà cura della stazione appaltante 
chiedere in un secondo momento l’invio degli originali, nei termini di legge); 

 
 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 

Per la partecipazione alla presente procedura, NON sono richiesti requisiti di capacità tecnico-
professionale. 

7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, 
CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.  

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 

comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 

mandanti quelle indicate come secondarie. 
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I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) e) f) e g) del codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 7.1 deve essere posseduto: 

• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 
I CONSORZI STABILI 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del codice, devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
 
ART. 8.  AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o 
dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad es. iscrizione alla CCIAA 
oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del 
codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 
del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3., al 
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, 
il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 

In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, 
la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con i documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL’AVVALIMENTO 

In caso di avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a 
pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso 
l’apposita sezione del Sistema le seguenti dichiarazioni: 

a) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità 
dell’ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante: i) l’obbligo verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente (art. 89 comma 1); ii) di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata (80 c. 7); 

c) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile 
del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; 

d) DGUE dell’ausiliaria. 

 

ART. 9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 
in cottimo nei limiti del 40% (quarantapercento) dell’importo complessivo del contratto, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato.  
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Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice.  
 

ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del 
Codice degli appalti, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta indicato all’art. 3 del 
presente disciplinare e precisamente di importo pari ad €. 61.652,00, salvo quanto previsto all’art. 
93, comma 7 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.L. 6 
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e 
necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, 
al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del codice /cfr punto 8 Avvalimento), non comporterà 
l’escussione della garanzia provvisoria.  

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 
103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, c. 1 del Codice o 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal 
relativo certificato. 

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
presso la Tesoreria ASST Franciacorta : IBAN IT 72 L030 6954 3401 0000 0046 032 - BANCA 
INTESA SAN PAOLO, causale: “Cauzione provvisoria gara ASST Franciacorta “Servizio di 
analisi di laboratorio di citogenica e biologia molecolare per anni 3”. 
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c) fideiussione bancaria o assicurativa, intestata all’ASST Franciacorta, rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni 
caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie.  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui 
al comma 4 dell’art.127 del regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-
tipo, la fidejussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle attività 
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento 
all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

3) essere prodotta con una delle modalità di seguito indicate, con espressa menzione dell’oggetto e 
del soggetto garantito; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in 
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica 
della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, c. 1 del Codice o 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 
relativo certificato. 

6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5) 
del Codice su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 365 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle 
seguenti forme: 
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• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.Lgs.82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22 comma 1 del D.Lgs.82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta 
nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 
condizioni:   

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del codice, 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del codice o di 
aggregazioni di impresa di rete, il concorrente può godere del benefico della riduzione della 
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 
ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. 
marcatura temporale). 

E’ sanabile altresì la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie ecc.). 

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
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ART. 11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo e secondo le modalità di cui alla 
delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.250 del 9 ottobre 
2020] o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” 
e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento,la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara[in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere:in relazione 
“al lotto per il quale non è stato versato il contributo”],ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 
266/2005. 
 

ART. 12. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente il documento contenente il “Patto di integrità in 
materia di contratti pubblici regionali” approvato con DGR Regione Lombardia 17/06/2019, n. 
XI/1751 (allegato n. 3). 
Il concorrente deve produrre - attraverso l’apposita sezione del Sistema - copia del documento 
caricato a sistema. 
Il concorrente deve dichiarare altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 
comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile sul sito internet aziendale nella 
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” e si impegna in caso di aggiudicazione ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
Codice. 
 
ART. 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
13.1 PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA: AVVERTENZE E INDICAZIONI 
GENERALI 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all’ASST 
Franciacorta in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel.  
 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 
guidata di SinTel, che consentono di predisporre: 
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
- una busta telematica contenente la documentazione tecnica; 
- una busta telematica contenente l’offerta economica. 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) 
della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
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L’offerta dovrà essere inviata soltanto attraverso le modalità indicate in Sintel, da effettuarsi al 
termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della 
documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di aver 
completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. SinTel darà 
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Il Manuale d’uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. E’ messo a 
disposizione dei concorrenti un Help Desk di SinTel. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana. 
 
 
13.2 TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire all’ASST 
Franciacorta attraverso SinTel inderogabilmente entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 
giorno ___________________, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 
causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e 
completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare, pena 
l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il 
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per 
la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 
sostituisce con la nuova.  
I concorrenti esonerano l’ASST Franciacorta e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato 
o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e ad inviare i 
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 
richiesta o, comunque, inappropriate. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
ART. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
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Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
ART. 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nell'apposito campo busta telematica “Documentazione amministrativa” presente sulla 
piattaforma SinTel, il concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione 
amministrativa, debitamente compilata (laddove previsto) e firmata digitalmente, con i seguenti 
documenti: 
 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 “Domanda di 
partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, anche ad integrazione del 
DGUE. 
Ciascun concorrente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), 
c-ter), c- quater, f-bis) e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice; 
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3. dichiara l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
con altri concorrenti partecipanti alla gara, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
 documentazione di gara; 
6. accetta il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, allegato alla 
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190); 
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dall’ASST Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

8. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto  nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
9.  dichiara che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16 ter del Dlgs 165/2001 nei 
confronti  della stazione appaltante; 
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita 
IVA ………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 
in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5 del Codice; 

 
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”: 
 11. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del  D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 
del d.l. 3 maggio 2010,  n. 78, conv. in l. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda 
di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
 12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267: 

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 
comma 6 della legge fallimentare. 
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, coassicurazione,  aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 
 
 
La domanda è sottoscritta: 

1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 

2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

3) nel caso di coassicurazione da tutti i soggetti che costituiscono il riparto; 

4) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 
particolare: 

 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con  soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la  domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 
di organo comune; 

 
 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività  giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni 
di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

 
 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura. 
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15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila e produce il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
a. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte  III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
b. dichiarazione integrativa; 
c. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale  quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione,  per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
d. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale  quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come 
associata o  consorziata; 
e. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei  confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che  devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 
contratto di  avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione  dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
f. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d.  “black list”: 
 - dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata 
ai sensi del  D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 
del D.L. 3 maggio  2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver 
presentato domanda  di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con 
allegata copia dell’istanza di  autorizzazione inviata al Ministero. 
Parte III – Motivi di esclusione : il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui alle 
sezioni A-B-C-D del DGUE. 
Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai 
criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue: 

α) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 
ai punti 
7.1 lett. a), b) e c) del presente disciplinare; 

β) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al punto 7.2  del presente disciplinare; 

χ) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare; 

Parte V – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 
compilazione delle parti pertinenti. 
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Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
15.3 DUVRI  
Il concorrente dovrà allegare il DUVRI completo degli allegati, di ogni singola A.S.S.T. 
partecipante alla presente procedura di gara, sottoscritto digitalmente ai fini dell’accettazione.  
 

15.4.  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
15.4.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Nella domanda di partecipazione (all. 1), ciascun concorrente rende le dichiarazioni inerenti le 
cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. F-bis e f-ter e tutte le altre dichiarazioni meglio 
rappresentate all'art. 15.1. 
15.4.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
Il concorrente allega la garanzia provvisoria, costituita come da precedente art. 10, corredata da 
dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, per ogni Lotto a 
cui si partecipa (vedasi articolo 10); Per gli operatori economici che presentano la cauzione 
provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della 
certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della 
cauzione.  

15.4.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI 
ASSOCIATI 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 15.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c 4 del Codice, le parti del servizio, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre; 

c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD;  

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

• le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
 
ART. 16. OFFERTA TECNICA 
Nella busta tecnica l’operatore economico inserirà la documentazione tecnica che descriva nel 
dettaglio quanto richiesto al successivo art.18 e che consenta una adeguata e completa valutazione 
da parte della Commissione Giudicatrice. 
In particolare dovranno essere prodotte: 

1) una relazione tecnica dettagliata e relativi allegati, che sviluppi quanto richiesto agli artt. 3 – 
4 – 5 del Disciplinare tecnico (REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI), rispettando i 
seguenti punti: 

a. IL TRASPORTO E L’INTEGRITA’ DELLA FASE PRE-ANALITICA 
b. FASE PRE-ANALITICA 
c. FASE ANALITICA 
d. FASE POST-ANALITICA 
e. INTEGRAZIONE INFORMATICA DEI SISTEMI 
f. SERVIZI COMPLEMENTARI 

 
2) una relazione tecnica dettagliata e relativi allegati, che sviluppi quanto richiesto all’art. 6 del 

Disciplinare tecnico (REQUISITI OPZIONALI DELLA FORNITURA), rispettando i 
seguenti punti: 

a. IL TRASPORTO E L’INTEGRITA’ DELLA FASE PRE-ANALITICA 
b. FASE ANALITICA 
c. SERVIZI COMPLEMENTARI 
d. ACCREDITAMENTO REGIONE LOMBARDIA secondo la DGR VII/3313 del 

02/02/01 
 
L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui all’art. 15.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 
 
 
ART. 17. OFFERTA ECONOMICA 
Nell’apposito campo della piattaforma telematica Sintel denominato “offerta economica” la società 
partecipante dovrà caricare l’offerta segreta, firmata digitalmente, redatta in lingua italiana su 
carta legale o resa legale. 
A tale riguardo il concorrente potrà provvedere all'assolvimento mediante "bollo virtuale", 
indicando gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate o, in alternativa, produrre nella 
busta telematica dell'offerta economica scansione di una marca da bollo di € 16,00.  
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Il concorrente dovrà: 
1. compilare, firmare digitalmente e caricare la “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA” e 

relativi allegati, indicando la percentuale di sconto unica ed uguale per ogni ASST partecipante 
alla presente procedura, da applicare ai prezzi indicati sul Nomenclatore Tariffario della 
Regione Lombardia vigente al momento della presentazione dell’offerta. 

Per gli esami “EXTRA TARIFFARIO” elencati nella scheda di offerta economica, si precisa che la 
quotazione offerta deve essere identica per ogni ASST, nel caso di identico esame richiesto. 
Tale quotazione rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del servizio. 
2. Compilare e firmare la “DISTINTA ESAMI TRIENNALI” di ogni singola ASST, allegata 

alla scheda di offerta economica, completando i campi delle colonne e-f-g-h. 
3. Compilare e firmare la “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA RIEPILOGATIVA” nella 

quale indicare l’importo di offerta complessivo. 
 
Inoltre, ai fini dell’economia del procedimento, si invita ad allegare eventuale documento 
contenente le giustificazioni a corredo dell’offerta, relative agli elementi di cui all’art. 97, comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto i concorrenti sono invitati ad allegare all’offerta 
economica una relazione analitica, firmata digitalmente, contenente gli elementi costitutivi 
dell’offerta medesima, in cui vengano specificate tutte le voci di spesa che hanno concorso a 
determinare il prezzo offerto. La mancanza di tale documento non costituisce motivo di esclusione 
dell’offerta. 
Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, qualora si possano risolvere, tramite semplici 
calcoli matematici. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, verranno considerati unicamente gli 
importi che il concorrente inserirà in piattaforma; in caso di divergenze fra quanto indicato in 
piattaforma e quanto riportato nella scheda di offerta e/o relativi allegati, avrà pieno valore, 
ai fini dell’aggiudicazione della procedura, l’importo inserito in piattaforma. 
 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 
 
E’ inammissibile l’offerta economica che supera l’importo a base d’asta. 
 
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte 
tecniche. 
 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte 
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
 
L’ASST Franciacorta avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si 
verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai 
partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta. 
 
 
ART. 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti pesi: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
Criterio qualità 70 
Criterio prezzo 30 
TOTALE 100 

 
I criteri qualitativi sono così articolati: 

1. TRASPORTO E INTEGRITA’ DELLA FASE PRE-ANALITICA: max punti 14  
2. FASE ANALITICA: max punti 31 
3. SERVIZI COMPLEMENTARI: max punti 17 
4. ACCREDITAMENTO: max punti 8 

 
A sua volta i punteggi saranno assegnati in base ai sotto indicati sub-criteri: 
 

SUB 
CRITERIO  

CRITERIO DI VALUTAZIONE TECNICA PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

MODALITA’ DI 
ATTRIBUZIONE 

DEL 
PUNTEGGIO 

1) – TRASPORTO E INTEGRITA’ DELLA FASE PRE-ANALITICA: max punti 14 
 
1.a  

 
Minor tempo di durata del trasporto (dichiarare il 
tempo di trasporto) 

5 punti  
Al concorrente proponente il 
minor tempo dichiarato viene 
assegnato il punteggio 
massimo, poi punteggio 
decrescente progressivo  

 
 
Lineare 

1.b Standard operativi e modalità di gestione delle 
non conformità (allegare procedure operative) 

4 punti  Ponderale  

1.c Esecuzione di tutti i test presso un’unica sede 
senza trasferimento del campione in sedi 
decentrate dello stesso laboratorio  

5 punti: se eseguiti in unica 
sede: punti 5 -  diversamente: 
punti 0 

ON/OFF 

2) – FASE ANALITICA - max punti 31 
2.a Metodo analitico utilizzato ed ampiezza 

delle matrici biologiche analizzabili rispetto 
alle metodiche utilizzate e validate (indicare 
per ogni analita le specifiche suddette) 
 

6 punti Ponderale 

2.b Modalità di definizione degli intervalli di 
riferimento e possibili interferenze 
(documentare per ogni singolo analita) 

3 punti Ponderale 

2.c Sensibilità e specificità del metodo, 
coefficiente di variazione medio 
abitualmente ottenuto (documentare per ogni 
singolo analita) 

4 punti Ponderale 

2.d Tempo di rilascio del referto (relazionare) 5 punti 
Al concorrente  proponente il 
minor tempo dichiarato viene 
assegnato il punteggio 
massimo, poi punteggio 
decrescente progressivo 
 

Lineare  
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2.e Indicazione sulla modalità di verifica dei 
risultati del CQI e VEQ (relazionare) 

3 punti Ponderale 

2.f Possibilità di lettura dei codici a barre delle 
A.S.S.T. della Franciacorta, A.S.S.T. della 
Valcamonica e A.S.S.T. del Garda (indicare 
modalità con breve relazione) 

1 punto 
Se presente 1 punto 
Se assente: 0 punti 

ON/OFF 

2.g Ampiezza del repertorio di test offerto dal 
concorrente  

5 punti al concorrente 
proponente la gamma più 
ampia viene assegnato il 
punteggio massimo, poi 
punteggio decrescente 
progressivo  

Lineare 

2.h Numerosità degli allergeni nativi per IgE 
specifiche allergologiche (dichiarare e 
documentare il numero degli allergeni 
disponibili) 
 

2 punti al concorrente 
proponente la gamma più 
ampia viene assegnato il 
punteggio massimo, poi 
punteggio decrescente 
progressivo 

Lineare 

2.i Numerosità degli allergeni ricombinanti per 
IgE specifiche allergologiche (dichiarare e 
documentare il numero degli allergeni 
disponibili) 

2 punti al concorrente 
proponente la gamma più 
ampia viene assegnato il 
punteggio massimo, poi 
punteggio decrescente 
progressivo 

Lineare 

3) – SERVIZI COMPLEMENTARI: max punti 17 
3.a Comunicazione periodica della disponibilità 

di nuovi esami 
3 punti 
Alla comunicazione più 
frequente viene assegnato il 
punteggio massimo, poi 
punteggio decrescente 
progressivo  
 

Lineare 

3.b Ampia fascia oraria di accesso per ottenere 
informazioni sullo stato del campione 
(indicare gli orari di apertura laboratorio) 

4 punti al concorrente 
proponente la fascia più 
ampia viene assegnato il 
punteggio massimo, poi 
punteggio decrescente 
progressivo 

Lineare 

3.c Modalità di erogazione del Counseling 
clinico (fornire ampia descrizione) 

3 punti Ponderale 

3.d Modalità di erogazione del Counseling 
genetico pre-natale e post-natale a pazienti 
con riscontro di anomalie/alterazioni nei test 
eseguiti (fornire ampia descrizione) 

3 punti Ponderale 

3.e Disponibilità del Medico Genetista   2 punti: se presente punti 2, 
se assente punti 0 

ON/OFF 

3.f Esperienza del genetista da documentare con 
C.V. 

2 punti  Ponderale 

4) – ACCREDITAMENTO: max punti 8 
4.a Accreditamento Regione Lombardia secondo 

la DGR VII/3313 del 02/02/01 
8 punti al concorrente in 
possesso di tale 
accreditamento punti 8, 
diversamente punti 0 

ON/OFF 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del codice, è prevista una soglia minima di sbarramento tecnico 
complessivo riparametrato pari a 36 punti su 70. 
  

ART. 18.1 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
Per ciascuno degli elementi preferenziali di cui al punto 18 rif. a) b) e c), è assegnato un punteggio 
che sarà calcolato in funzione delle seguenti modalità: 

a) quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio “Lineare” sarà attribuito un punteggio 
linearmente crescente/decrescente secondo le indicazioni riportate in tabella;  

b) a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio “Ponderale” è attribuito 
da ciascun commissario della CG per ogni subcriterio di valutazione del prodotto offerto un 
giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (come da griglia sotto 
riportata): 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 
Ottimo 1,00 
Buono 0,75 
Discreto 0,50 
Accettabile 0,25 
Sufficiente 0,00 

 
Quindi la CG calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo 2 cifre decimali 
ottenute per arrotondamento della media matematica, dai singoli componenti per ogni 
elemento qualitativo di tipo ponderale). Tale media sarà moltiplicata per il punteggio 
massimo disponibile per ogni elemento qualitativo; 

c) a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio di tipo “ON/OFF”, la 
Commissione attribuirà automaticamente in valore assoluto il punteggio previsto, sulla base 
della presenza o assenza del requisito medesimo. 

 
 
18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TECNICI 
La commissione Giudicatrice, nel caso degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 
“ponderale”, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, opererà secondo la 
seguente formula:  
 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n      = numero totale dei requisiti; 
Wi    = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 
Σn    = sommatoria. 
 
Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il Coefficiente V(a)i, è determinato dai 
coefficienti variabili tra zero ed uno (come esposti nella tabella di cui al precedente punto (18.1) 
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attribuiti attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari 
della Commissione giudicatrice. 
 
Per ciascun su-elemento di valutazione (requisito), terminata l’attribuzione dei coefficienti, si 
procede  a trasformare i coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 
1(uno) il coefficiente più alto e proporzionando ad esso i coefficienti provvisori prima attribuiti. 
 
(Nota: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 

“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 

quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione 

appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un 

singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente.) 

 
I coefficienti definitivi così calcolati vengono successivamente moltiplicati per il punteggio 
massimo attribuibile a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito). 
 
18.3 PONDERAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE 
I punteggi così attribuiti a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito) vengono sommati. Al 
concorrente che avrà ottenuto la somma più elevata saranno attribuiti 70 punti, agli altri in 
proporzione, con troncamento al secondo decimale. 
 
(Nota: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo 

nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente 

riparametrato). 

 
 
18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Quanto all’offerta economica, il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito automaticamente dal 
sistema all’offerta più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio inversamente 
proporzionale in base alla seguente formula: 
 

 
Valore dell’offerta considerata : valore dell’offerta migliore = PE max : X 

 
 
  
ART. 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 
definitivamente dalla piattaforma Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono 
conservate dalla piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _______________ alle ore 10,00 con le modalità che 
verranno successivamente comunicate e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.  
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Non appena dichiarata aperta la seduta, si procederà a verificare la legittimazione delle persone 
presenti. Nel caso le persone presenti non siano in grado di produrre la documentazione richiesta 
non potranno esporre e verbalizzare eventuali dichiarazioni. 

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità 
“comunicazioni della procedura” della Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A. almeno un giorno 
prima della data fissata. 

Nella prima seduta pubblica si procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio; 

c) agli adempimenti di cui all’art. 29, c. 1, del Codice, relativamente alle esclusioni e alle 
ammissioni. 

 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da 
terzi. 

  
ART. 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Nelle more dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituiti presso ANAC di cui all’art. 78 del 
codice, la Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del codice, dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 
n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del codice. 

 
ART. 21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “OFFERTA TECNICA” ED 
“OFFERTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 
 
21.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA  
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, si procederà in seduta pubblica 
alle seguenti attività: 
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a) lettura dell’elenco degli operatori ammessi all’apertura delle buste tecniche; 
b) apertura delle buste tecniche; 
c) lettura delle eventuali esclusioni di concorrenti dalla gara. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da 
terzi. 
 
21.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA – SEDUTA RISERVATA  
Si procederà in seduta riservata, all’esame ed alla verifica delle offerte tecniche presentate e alla 
relativa verifica di correttezza logico-matematica del punteggio tecnico assegnato automaticamente 
dalla piattaforma telematica di gara. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si 
procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a disporre i casi di esclusione per: 
a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B (amministrativa e tecnica); 
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 
le specifiche tecniche; 
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 
 
21.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  
A seguito della valutazione della documentazione tecnica, si procederà in seduta pubblica alle 
seguenti attività: 
- lettura dei punteggi tecnici attribuiti; 
- apertura delle buste economiche e alla lettura dei relativi valori. 

Si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il sistema telematico di gara redige automaticamente la 
graduatoria.  
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice, e in  ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, si procederà secondo quanto indicato nel Codice degli Appalti. 
 
 
ART. 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 
che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per 
il riscontro. 
 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 
 

ART. 23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 
atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti. 
La stazione Appaltante si riserva la facoltà: 
- di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice, qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi del comma 1, art. 97 del Codice; 
- di sospendere, annullare, revocare, reindire e non aggiudicare l’appalto in oggetto 

motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia 
intervenuta l’aggiudicazione; l’Operatore Economico non potrà avanzare alcuna pretesa nei 
confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze: 

- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura qualora sia intervenuta, nelle more di 
espletamento, l’attivazione di Convenzioni ARIA SpA e/o Consip e/o altro soggetto 
aggregatore, avente medesimo oggetto con parametri prezzo/qualità più convenienti; 
l’operatore economico in questa ipotesi rinuncerà a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o 
indennizzo  e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo. 

 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
sull’offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
 
La stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del codice, richiede al concorrente cui ha 
deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della 
prova dell’assenza dei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo 
Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5) e 33 comma 19 del Codice, aggiudica l’appalto. 
 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 
 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. 
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
Trascorsi i termini previsti, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente 
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 
n. 159/2011. 
 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, deve presentare: 

- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice; 

- il nome, il numero di fax, il telefono e l’indirizzo e-mail del referente per l’esecuzione del 
contratto; 

- dichiarazione, se non già trasmessa in precedenza, in merito all’adempimento degli obblighi 
derivanti dalla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della L. 136/2010, 
come modificato dal D.L. 187/2010 (da comunicare all’Area Gestione Risorse Economico 
Finanziarie – Tel. 030/7103005 uff. segreteria); 

- gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva alle 
transazioni inerenti l’esecuzione del presente appalto; 

- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto 
corrente bancario/postale dedicato; 

- polizza assicurativa  
- in caso di sub-appalto, la documentazione prescritta dall’art. 105 del Codice; 
- per i raggruppamenti d’impresa, presentazione del mandato alla capogruppo risultante da 

scrittura privata autenticata. 
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Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata 
entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente 
dall’aggiudicazione, dandogliene comunicazione; potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione a 
garanzia che sarà perciò incamerata (rif. punto 10 – garanzia provvisoria e avrà facoltà di dar corso 
all’interpello del secondo in graduatoria). 
 
Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice. E’ 
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 
n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione Appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento del servizio/fornitura.  
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione 
Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 
di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione. 

 

ART. 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione di arbitri. 

 

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore 
applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito 
"regolamento europeo sulla protezione dei dati" o GDPR) e normativa nazionale di riferimento 
laddove applicabile. 
In caso di necessità di raccolta o trasferimento di dati personali per lo svolgimento del servizio, 
all’avvio del servizio, il Fornitore verrà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e 
seguenti del GDPR, “Responsabile esterno del trattamento” in relazione alle attività connesse 
all’esecuzione del presente appalto. I dati raccolti per l’aggiudicazione e la stipula del successivo 
contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce saranno trattati, ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara. Ai sensi del Regolamento UE 
i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, 
fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto 
e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione 
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richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti 
documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del trattamento dei 
dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 
accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
 

Chiari, Gennaio 2021 

 

ALLEGATI: 

1) Capitolato Speciale d’Appalto; 

2) Disciplinare Tecnico; 

3) Scheda di offerta economica e relativi allegati; 

4) D.U.V.R.I.  (di ogni A.S.S.T.)  con relativi allegati; 

5) PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
APPROVATO CON D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019; 

6) Informativa privacy; 

7) Domanda di partecipazione;  

8) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo; 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Maria Lomboni 
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CAPITOLATO SPECIALE 

 
 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO 

DI CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE  

DA ESPLETARSI IN FORMA AGGREGATA  

PER UN PERIODO DI ANNI TRE 

 

 

COD. CIG:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet dell’A.S.S.T. 
della Franciacorta  visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla Piattaforma SINTEL tutta la 
documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare la presenza di eventuali rettifiche, note 
integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-. 
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ART. 1 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La consegna dei documenti necessari alla stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine 

di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.  

La firma del contratto di appalto dovrà avvenire previa verifica della dimostrazione del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara. 

L’Appaltatore verrà convocato entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione per l’inizio della 

fase che precede la stipula del contratto. Qualora non si presentasse entro il termine stabilito verrà 

diffidato a procedere entro il termine perentorio di 30 giorni. 

Qualora l’Appaltatore non si presenti entro i termini della diffida di cui sopra decadrà 

dall’aggiudicazione e l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione provvisoria 

prestata a garanzia dell’adempimento. 

Nel contratto sarà dato atto che l’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel 

presente Capitolato Speciale di Appalto. 

Per la stipulazione del contratto è necessario che l’Appaltatore produca la seguente 

documentazione: 

• Composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/91; • Certificato di iscrizione alla CCIAA; • Garanzie e coperture assicurative di cui all’art. 10 del Disciplinare di Gara; • Dichiarazione indicante gli specifici contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il 

rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti. 

Ogni spesa inerente la stesura e la registrazione del contratto è a totale carico dell’Appaltatore. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. le parti concordano che, nel caso in cui le 

verifiche previste dalla disciplina del Codice Appalti, dalla legislazione antimafia e dalle 

eventuali ed ulteriori verifiche previste ex lege, diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto 

di diritto, accettando sin da ora l’impresa appaltatrice, la semplice comunicazione anche a 

mezzo breve(ad es. mail, telegramma o missiva anche a mano). 
 

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI 
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

a. il Contratto, da stipularsi in forma di scrittura privata;  

b. gli atti di gara (Bando, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto); 

c. il Disciplinare tecnico e relativi allegati; 

d. l’Offerta tecnica e l’offerta economica 

e. Documento Unico di Valutazione delle Interferenze – DUVRI (art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i.); 

f. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

g. Informativa privacy. 

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il 

quale sono stati qui sopra elencati; i valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre.  

L’Appaltatore sarà l’unico responsabile della fornitura/servizio   che risultasse eseguita in modo 

non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i 

chiarimenti necessari in merito ai documenti contabili. 
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ART. 3 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE   
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio devono intendersi a completo 

carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico 

dell’Amministrazione nei documenti contrattuali. 

In particolare sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

• tutte le prove e i controlli che il committente ordina di eseguire; • i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente 

dall’Amministrazione; 

• tutte le spese di registrazioni, di bollo, di copia, le eventuali imposte ed in genere qualsiasi 

onere che direttamente od indirettamente, abbia a gravare sulla prestazione della 

fornitura/servizio dell’appalto; 

 
L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali 

non è limitata, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non 

specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi 

contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore, fatta esclusione di quelli di 

cui al successivo art. 4. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, comprese le spese 

conseguenti: 

• Cauzione definitiva, rilasciata con le modalità previste dalle vigenti norme, destinata a 

rifondere all’Amministrazione, a prima richiesta, i danni derivanti dall’inadempienza; 

• Polizza di responsabilità civile sull’intero oggetto dell’appalto, come descritto all’art. 5. 

• L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all’assicurazione del 

personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la 

vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto. 

• L’adozione, di propria iniziativa, nell’esecuzione dell’appalto dei procedimenti e cautele di 

qualsiasi genere atti a garantire l’incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare 

danni ai beni pubblici e privati. 

Pertanto l’Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso l’Amministrazione che verso terzi di tutti 

i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, durante l’esecuzione delle prestazioni, per 

colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice 

conseguenza delle prestazioni stesse. 

In conseguenza l’Appaltatore, con la firma del Contratto di appalto, resta automaticamente 

impegnato a: 

• Liberare l’Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che 

possa derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra; 

• Attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal RUP nell’intento di arrecare il minimo 

disturbo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi/reparti eventualmente interessati, 

anche se ciò potrebbe comportare l’esecuzione della fornitura/servizio in modo non 

continuativo, limitando l’attività lavorativa anche con sospensione durante alcune ore della 

giornata, o  obbligo di esecuzione in periodi ed orari determinati anche notturni; 

• Mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del personale, con 

l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da 

parte del RUP, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per 

qualsiasi motivo, graditi all’Amministrazione; 
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• Utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di 

conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme 

antinfortunistiche ed è tenuto all’osservanza delle norme aziendali dell’Amministrazione e 

delle disposizioni che saranno impartite dal RUP. 

Si conviene pure espressamente, da ambo le parti, che tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati, 

così come degli altri indicati o richiamati negli atti di gara, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi 

offerti. 

Agli effetti assicurativi, l’Appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare 

all’Amministrazione eventuali danni a terzi. 

 
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri per: 

• l’IVA (se dovuta) 

 

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA 
L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una 

polizza di responsabilità civile che copra tutti i danni derivanti dall’esecuzione del contratto oggetto 

del presente capitolato riconducibili ad una responsabilità dell’appaltatore stesso. 

La polizza dovrà prevedere un massimale pari a €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per pretesa 

avanzata. 

Ad ogni scadenza annuale e sino a quando il verbale finale certificante il soddisfacente livello di 

qualità dell’appalto, emesso dalla stazione appaltante, non assumerà carattere definitivo, 

l’appaltatore dovrà fornire, entro i 30 giorni successivi alla scadenza, copia della quietanza emessa 

dall’assicuratore a comprova dell’avvenuto saldo del premio annuo. 

Qualora la polizza sia soggetta a regolazione premio, l’appaltatore dovrà entro i 30 giorni successivi 

alla scadenza del titolo comprovare l’avvenuto pagamento del premio di regolazione. La polizza 

non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con 

quelle contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto, che forma parte integrante dei 

documenti contrattuali. 

 

ART. 6 – CONTESTAZIONI FORMULATE DALL’APPALTATORE 
Tutte le eccezioni che l’aggiudicatario intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate 

per iscritto e debitamente documentate, al Direttore dell’esecuzione del Contratto e al Responsabile 

Unico del procedimento, nel termine di 7 (sette) giorni dalla data in cui ha avuto notizia del fatto 

che dà luogo alla contestazione. 

In caso di mancata documentazione o di inosservanza del termine, l’aggiudicatario decade dal 

diritto di formulare le proprie eccezioni. 

 
ART. 7 – CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA STAZIONE APPALTANTE 
Nel caso in cui l’A.S.S.T., nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di 

informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o 

inadempimenti nello svolgimento della fornitura/servizio, tramite il RUP, nel termine di 15 

(quindici) giorni dalla rilevazione o conoscenza dell’irregolarità, provvede a trasmettere 

all’aggiudicatario, una contestazione  in forma scritta recante sommaria descrizione delle 

circostanze rilevate e delle ragioni dell’Amministrazione. 

L’Aggiudicatario ha l’onere di formulare in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento 

della contestazione, le proprie giustificazioni comunicandole al RUP. 
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In mancanza  la contestazione diverrà definitiva  con la conseguente applicazione delle penalità e 

sanzioni previste dall’art. 24 del presente capitolato Speciale e da tutte le disposizioni vigenti in 

materia. 

Qualora l’A.S.S.T. della Franciacorta ritenga infondate le giustificazioni, ne dà comunicazione 

scritta all’aggiudicatario nei 10 (dieci) giorni successivi, tramite il RUP  con conseguentemente 

all’applicazione delle penalità e sanzioni previste. 

Qualora l’A.S.S.T. della Franciacorta accolga, in tutto o in parte, le giustificazioni formulate 

dall’aggiudicatario, ne dà comunicazione scritta, nei 10 (dieci) giorni successivi, con contestuale 

riduzione della penalità o sanzione. 

 

ART. 8 – DIVIETO DI RITARDARE O DI SOSPENDERE IL SERVIZIO  
L’Appaltatore non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell’esecuzione del contratto con sua 

decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 

l’Amministrazione. 

Il ritardo o la sospensione dell’esecuzione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 

inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa 

dell’Appaltatore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato 

dall’Amministrazione a mezzo raccomandata A.R./P.E.C, non abbia ottemperato. 

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 

risoluzione. 

 
Art. 9 – CONTRADDITTORIO 
Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto 

impeditivi verificatosi durante l’esecuzione del contratto. 

In ogni caso la richiesta di una delle parti deve essere avanzata quando la situazione o fatto 

verificatosi sia in effetti ancora constatabile. 

L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata 

nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la 

sua attività o condizionarla. 

 
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Trattandosi di un contratto di servizio L’A.S.S.T. si riserva l’insindacabile facoltà di procedere in 

qualsiasi momento, per sopravvenute diverse esigenze, alla risoluzione anticipata del contratto, 

senza che la Società Aggiudicataria possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo il 

pagamento delle forniture e delle manutenzioni già eseguite alla data della risoluzione anticipata.  

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto spettante all’A.S.S.T. anche a titolo di 

risarcimento danni, l’appalto è da intendersi risolto di diritto anche per una sola delle seguenti 

cause: 

• Fallimento dell’appaltatore o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale 

dell’appaltatore si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità 

tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell’attività, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente; 

nonché in caso di sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato che incida sulla 

moralità e condotta professionale; 

• Riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione della fornitura/servizio; 

• Applicazione di prezzi difformi da quelli convenuti, nonché gravi inadempienze nella gestione 

del servizio; 
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• Violazione del divieto di subappalto non autorizzato; • Nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate. 

• Nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e 

assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento 

obbligatorio; 

• Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; • Nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 1423/56, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei 

riguardi di amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 

soggetti interessati alle prestazioni. 

In tali ipotesi l’Amministrazione dovrà dare comunicazione all’Appaltatore, entro trenta giorni dal 

momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il 

mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, nè 

a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. 

L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le 

proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale tra le parti. 

Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la data 

della risoluzione. 

L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. 

La consegna avverrà con verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di 

avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la 

consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di 

procedere al conto finale di liquidazione. 

L’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva 

di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che 

avrebbe sostenuto in presenza di un regolare contratto; comunque l’Amministrazione avrà facoltà di 

differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla 

quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la 

compensazione tra i due importi. 

Fermo inoltre quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
ART. 11 – RECESSO 
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

 
ART. 12 – NORME DI SICUREZZA (D.LGS. n. 81/08 e s.m.i.). 
L’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con 

particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso la Struttura e i locali 

dell’Amministrazione committente. 

L’Appaltatore dovrà far capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione afferente al 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Azienda committente per l’osservanza di tutte 

le norme di igiene e sicurezza del lavoro. 

L’attività svolta dall’appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica da parte dell’Amministrazione, 

che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente 

all’Appaltatore, ogni anomalia che si dovesse verificare nell’ambito della fornitura/servizio. 
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L’inizio dell’attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed 

addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro 

oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli articoli 36, 37 e 77 comma 4 

lettere c), e), f), g), h) e comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e nel pieno rispetto del DUVRI appositamente 

redatto. 

L’avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante 

produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo 

operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati 

titoli abilitanti. 

 

 

ART. 13 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO 
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto. 

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente 

capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme e della loro incondizionata accettazione. 

 
ART. 14 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D. Lgs 50/2016 verrà nominato un DEC ai fini del corretto 

svolgimento dell’appalto. 

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire con modalità e termini da 

arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività 

dell’Amministrazione. 

Nell’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole 

dell’arte ed impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi, con particolare 

riferimento a quanto esposto in sede di offerta. 

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione, 

presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalla 

responsabilità circa la perfetta esecuzione del contratto, ancorché difetti che venissero poi 

riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione 

fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l’onere dell’Appaltatore è quello della perfetta 

esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad 

attenuazione di tale responsabilità. 

L’Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, 

conseguentemente, di provvedere all’applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, 

anche posteriore all’esecuzione del contratto. 

 
ART. 15 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 
L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge vigenti in materia di misure contro la 

delinquenza mafiosa. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli 

appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 

la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 
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Agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”.  

 
ART. 16 – CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. CONTESTAZIONI 

16.1 – Controlli da parte dell’Amministrazione 
L’appaltatore dovrà assicurare tutta l’assistenza necessaria per verificare il compiuto, regolare e 

tempestivo perseguimento delle finalità di cui al presente capitolato, assicurando il rispetto dei 

termini indicati nei relativi atti. L’appaltatore dovrà fornire inoltre all’Ente tutti i chiarimenti ed i 

documenti che saranno richiesti, con la massima tempestività. 

L’Appaltatore rimane soggetto ai più ampi poteri di vigilanza e controllo e verifica da parte 

dell’Amministrazione nell’esecuzione delle prestazioni affidate.  

16.2 - Contestazioni 
Nel caso in cui l’Amministrazione, nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla 

base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o 

inadempimenti nello svolgimento dell’appalto, il RUP provvederà a trasmettere sollecitamente 

all’Appaltatore contestazioni in forma scritta recante sommaria descrizione delle circostanze 

rilevate e delle ragioni dell’Amministrazione. 

L’Appaltatore ha l’onere di formulare in forma scritta le proprie giustificazioni comunicandole al 

RUP entro il termine di sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della contestazione. 

In difetto la contestazione diverrà definitiva e ad essa conseguiranno tutte le eventuali sanzioni 

previste dai documenti contrattuali. 

Ove l’Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni, il RUP lo comunicherà sollecitamente 

all’Appaltatore, provvedendosi conseguentemente all’applicazione contestuale delle eventuali 

sanzioni. 

In caso diverso l’Amministrazione potrà, avendo riconosciuto in tutto o in parte le ragioni 

dell’Appaltatore, annullare la contestazione ovvero ridurne la portata provvedendo ad una 

applicazione delle sanzioni in via ridotta. 

 
ART. 17 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e 

imprevedibili, per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli. 

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di 

sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a 

cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire eventuali consequenziali danni 

derivati all’Amministrazione. 

I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati 

all’Amministrazione entro cinque giorni dall’inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di 

decadenza del diritto di risarcimento. 

 

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale: 

• i danni alle attrezzature, beni strumentali; • i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziali dei 

pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al 

corrispettivo da parte dell’Appaltatore. 
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ART. 18 – PREZZI  
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

Qualora dovessero intervenire variazioni sulle quotazioni del Nomenclatore Tariffario della 

Regione Lombardia, la percentuale di sconto presentata in sede di offerta economica, rimarrà fissa 

ed invariabile per tutta la durata contrattuale. 

 

ART. 19 -FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 

Le fatture dovranno essere intestate alle singole A.S.S.T. aderenti alla presente procedura 

aggregata, secondo i rispettivi ordinativi e modalità stabilite da ciascuna A.S.S.T. 
 

Per l’A.S.S.T. della Franciacorta,  le fatture dovranno essere inviate all’amministrazione secondo le 

modalità stabilite dall’Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie dell’ASST; al pagamento 

delle stesse verrà dato corso entro 60 giorni dalla data di ricevimento. 

I riferimenti per la fatturazione sono i seguenti: 

 
Denominazione ente: ASST della Franciacorta 

Sede legale: Viale Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS) 

Codice IPA: asstf 

Codice Univoco Ufficio: UFESKC 

Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 

Partita IVA – Codice Fiscale: 03775820982 

 
Denominazione ente: ASST della Valcamonica 

Sede legale: Via Nissolina 2 – 25043 BRENO (Bs) 

Codice IPA: asstval 

Codice Univoco Ufficio: UF5IN0 (zero finale) 

Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 

Partita IVA – Codice Fiscale: 03775830981 

 
Denominazione ente: ASST del Garda 

Sede legale: Località Montecroce, 25015 Desenzano del Garda 

Codice IPA: asstg  

Codice Univoco Ufficio Area Sanitaria: UF6Q6T 

Codice Univoco Ufficio Area Territoriale: QDTC3S 

Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 

Partita IVA – Codice Fiscale: 03775660982 

 

19.1 - Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti. 
Sulla base della reportistica prodotta dal reparto e controllata dal DEC, gli uffici competenti di ogni 

singola ASST, emetteranno relativo ordine, cui seguirà la fattura. 

 

19.2 Conto corrente dedicato 
Si richiama l’art. 16 del presente capitolato Speciale di Gara “DISPOSIZIONI ANTIMAFIA” 

che, tra l’altro, cita che “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 

nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, 

ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 

presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi 
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dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”.  

 
ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 

20.1 – Cessione del contratto 
E’ fatto assoluto divieto di cedere anche parzialmente il contratto pena la risoluzione immediata del 

contratto stesso. 

20.2 Cessione del credito 
La cessione del credito è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’A.S.S.T. non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima dell’atto di 

accettazione della cessione del credito. 

 

ART. 21 – VERIFICA FINALE E REGOLARE ESECUZIONE 
L’Amministrazione procederà alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione della 

fornitura/servizio svolta/svolto entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. 

Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione 

dell’amministrazione, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata 

dall’Appaltatore a favore dell’amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai 

sensi del presente capitolato e sarà autorizzata l’emissione della fattura per il saldo eventualmente 

dovuto per le prestazioni erogate. 

In caso diverso l’Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale 

applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva. 

 

 
ART. 22 – DEFICIENZE DELLE PRESTAZIONI  
Qualora l’Amministrazione accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle 

prestazioni eseguite dall’Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, 

potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all’uopo un 

termine perentorio.  

Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a 

favore dell’Amministrazione nelle stesse ipotesi. 

 
ART. 23 – PENALI 
Nessun ritardo, dovuto a qualsiasi causa o motivo, è ammesso nell’esecuzione della 

fornitura/servizio. In presenza di carenze parziali o totali della fornitura/ servizio, ovvero di altre 

irregolarità, l’A.S.S.T. procederà a contestare l’inadempienza mediante P.E.C.   

Entro 7 (sette) giorni l’Appaltatore dovrà produrre le proprie deduzioni il cui mancato accoglimento 

determinerà la conferma dell’applicazione delle penali.  

In caso di mancata rispondenza della fornitura/servizio prestato rispetto a quanto dichiarato in 

offerta, l'A.S.S.T. avrà la facoltà di applicare le seguenti penali: 

-         pari allo 0,5⁰/00 (zerovirgolacinquepermille) dell’importo complessivo della 

fornitura/servizio aggiudicato alla Società inadempiente, per la prima irregolarità contestata; 

-         pari all’1,5⁰/00  (unovirgolacinquepermille) dell’importo complessivo della fornitura/servizio 

aggiudicato alla Società inadempiente, per la seconda irregolarità contestata; 

-          pari al 3°/00 (trepermille) dell’importo complessivo della fornitura/servizio aggiudicato alla 

Società    inadempiente, per le successive irregolarità contestate. 
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Nel caso di penali il cui ammontare complessivo superi il 10% (dieci per cento) del valore 

contrattuale, è data facoltà all’Amministrazione di risolvere il contratto di cui all’art. 10, fatto salvo 

comunque il pagamento delle penali; l'A.S.S.T. avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto e 

ad incamerare il deposito cauzionale mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

E’ comunque fatta salva la facoltà dell’A.S.S.T. di esperire ogni altra azione per il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno subìto o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento 

contrattuale. 

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

• maggiori spese ricorso al libero mercato; • maggior costo derivante dall’aggiudicazione alla Società che segue in graduatoria; • oneri di natura organizzativa; • danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda; 

• minori introiti. 

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento 

delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione. 

 

 
ART. 24 – RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE 
L’Appaltatore darà comunicazione al RUP di tutte le controversie di natura legale o tecnica che 

dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto, 

implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiore, almeno per un’attività, al 

10% del relativo importo.  

Le comunicazioni dovranno essere esposte in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla 

determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e 

dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un’idonea e analitica documentazione. 

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, l’altra parte potrà chiedere eventuali integrazioni o 

chiarimenti e nei successivi 20 (venti) giorni dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, 

le proprie ragioni. 

Il RUP acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro 

non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell’ultima 

comunicazione e promuove in contraddittorio l’esame delle questioni, al fine di favorire la 

risoluzione bonaria della controversia. 

Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, 

eventualmente convocando all’uopo le parti per un successivo incontro. 

Se nel corso dell’incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono 

un’intesa, dell’accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui i 

contraenti si impegnano ad attenersi. 

 
ART. 25 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA. 
Le domande per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti di gara devono essere inoltrate al 

protocollo aziendale, mail: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

 

ART. 26 – FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO  
In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con 

D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia  VII/12101 del 14.02.2003 e 
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dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto 

tra gli Enti del S.S.R, così come ulteriormente ribadito dalla D.G.R. n. VIII/3776 del 13.12.2006 – 

allegato III- parte II – la quale, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti 

nell’ambito del S.S.R., pone l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”. 

Ai sensi della DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015, si precisa che le unioni d’acquisto sono 

state ridefinite come da sub-allegato 18 “Nuove Unioni d’Acquisto”. 

Il nuovo raggruppamento/unione d’acquisto denominato “ATS BERGAMO – BRESCIA – 

VALPADANA” recepito con deliberazione n. 199 del 30/03/2016, è costituito dalle sotto indicate 

A.S.S.T.: 

 

• A.S.S.T. della Franciacorta; • A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; • A.S.S.T. del Garda; • A.S.S.T. di Mantova; 

• A.S.S.T. di Cremona; • A.S.S.T. Papa Giovanni di Bergamo; • A.S.S.T. di Bergamo Ovest; • A.S.S.T. di Crema; • A.S.S.T. di Bergamo Est;  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia di Brescia. 

 

Tale accordo consente alle Aziende raggruppate di chiedere al soggetto che, a seguito della 

procedura in oggetto sarà dichiarato aggiudicatario, l’estensione del contratto, alle medesime 

condizioni di fornitura/servizio.  

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’A.S.S.T. della Franciacorta, ai soggetti 

individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura/servizio anche ad una o 

più delle Aziende sopra indicate, fino ad un massimo del 300% dell’importo complessivo di  

aggiudicazione. 

La responsabilità di accettare adesioni entro tali limiti, resta in capo alla Società 

aggiudicataria della fornitura/servizio. 
 

La durata della fornitura/servizio coinciderà con il residuo di durata contrattuale stabilita 

dalla gara originaria: la decorrenza sarà quella indicata nel provvedimento di adesione, ma la 

scadenza coinciderà con quella indicata nel provvedimento conclusivo della presente procedura. 

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si 

stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene estesa la fornitura/servizio, posto che 

l’adesione postuma darà origine a rapporti contrattuali autonomi, seppur discendenti dalla presente 

procedura di gara. 

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione. 

 
 
Chiari, Gennaio 2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Maria Lomboni 
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DISCIPLINARE TECNICO 

 
 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO 

DI CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE  

DA ESPLETARSI IN FORMA AGGREGATA  

PER UN PERIODO DI ANNI TRE 

 

 

 

COD. CIG:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta  visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla 
Piattaforma SINTEL tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare la 
presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal 
fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

 
Il presente disciplinare tecnico regola il “Servizio analisi di laboratorio di citogenetica e biologia 

molecolare”, per un periodo di 36 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi. 

La procedura di gara viene espletata in forma aggregata tra l’A.S.S.T. della Franciacorta 

(individuata quale A.S.S.T. capofila), l’A.S.S.T. della Valcamonica e l’A.S.S.T. del Garda. 

 

• Per l’A.S.S.T. della Franciacorta il destinatario del servizio è il  Servizio di Medicina di 

Laboratorio (SMeL) dei Presidi Ospedalieri di Chiari e di Iseo;   

• Per l’A.S.S.T. della Valcamonica il destinatario del servizio è il Laboratorio di patologia 

Clinica (SMeL) del P.O. di Esine e di Edolo; 

• Per l’A.S.S.T. del Garda il destinatario del servizio è il Servizio di Medicina di Laboratorio 

(SMeL) dei Presidi Ospedalieri di Desenzano, Manerbio e Gavardo.  
 

 

ART. 2 – QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI 

 
Il numero presunto degli esami da eseguire di ogni A.S.S.T. sopracitata è quello indicato nella 

“Distinta esami triennali”. 

Il servizio è costituito da lotto di gara unico ed indivisibile. 

Le modalità di attuazione del servizio sono quelle definite dal DDG Sanità n. 42811 del 15/10/1999. 

 

L’offerta deve essere completa, ovvero ogni test richiesto deve essere offerto. L’offerta 

parziale comporta l’esclusione dalla procedura di gara. Per gli esami previsti dal 

nomenclatore tariffario di Regione Lombardia è vietata la triangolazione, ovvero, tali esami, 

dovranno essere eseguiti presso la sede del laboratorio aggiudicatario, così come previsto dalla 

Delibera di Giunta Regionale n. VII/3313 del 02/02/2001 e Circolare 30/SAN/01. 

 
La tipologia di esami da eseguire elencata nella “distinta esami” allegata al presente disciplinare 

tecnico può essere implementata sulla base delle richieste di esami da parte degli utenti. 

 

ll presente disciplinare si ispira al principio della presupposizione, essendo l’entità del servizio e 

delle prestazioni richieste commisurata al bisogno ex art. 1560 1° comma del Codice Civile. 

Le quantità delle prestazioni indicate nei documenti di gara sono puramente indicative e non 

costituiscono un impegno od una promessa delle Aziende, essendo le stesse non esattamente 

prevedibili in quanto subordinate a fattori variabili ed altre cause e circostanze legate alla 

particolare natura dell’attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa 

sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi appalti di servizi centralizzati, 

od aggregazioni di acquisti/servizi attivate fra più Aziende del S.S.R., ARIA, o convenzioni 

CONSIP e similari stipulate ai sensi della legge 23/12/1999 n. 488 – art. 26 – e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di 

esternalizzazione/internalizzazione dei servizi o l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di 

quelle ora in uso. 
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Di conseguenza, l’aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-

organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la tipologia e la quantità di 

prestazioni che verranno effettivamente richieste, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo 

qualora le prestazioni effettuate, al termine del contratto, risultassero maggiori o minori di quelle 

preventivabili a seguito delle informazioni contenute negli atti di gara. 

 

 

ART. 3 – REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI DELLA FORNITURA (A PENA 

ESCLUSIONE) 
Oltre al possesso dei requisiti di cui all’art.7.1 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà 

garantire: 

1) IL TRASPORTO E L’INTEGRITA’ DELLA FASE PRE-ANALITICA 

• Personale qualificato per il trasporto di campioni biologici secondo la normativa 

vigente, dotato di patentino ADR; 

• Tempistica del trasporto: ritiro con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì (in orari 

da concordare), sotto la propria diretta responsabilità e a proprio carico, dei campioni 

biologici raccolti presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Chiari dell’A.S.S.T. della 

Franciacorta, dove saranno accorpati anche i campioni provenienti dal P.O. di Iseo; 

• Tempistica del trasporto: ritiro con cadenza almeno trisettimanale, lunedì-mercoledì-

venerdì, (in orari da concordare), sotto la propria diretta responsabilità e a proprio 

carico, dei campioni biologici raccolti presso il Laboratorio di patologia Clinica 

dell’Ospedale di Esine dell’A.S.S.T. della Valcamonica, dove saranno accorpati 

anche i campioni provenienti dall’Ospedale di Edolo; 

• Tempistica del trasporto: ritiro con cadenza almeno trisettimanale, lunedì-mercoledì-

venerdì, (in orari da concordare), sotto la propria diretta responsabilità e a proprio 

carico, dei campioni clinici raccolti presso il Laboratorio di patologia Clinica 

dell’Ospedale di Desenzano dell’A.S.S.T. del Garda, dove saranno accorpati anche i 

campioni provenienti dall’ospedale di Manerbio e Gavardo; 

• Fornitura dei contenitori idonei rispondenti ai requisiti di legge per il trasporto dei 

campioni biologici; 

• Trasporto refrigerato/congelato dei campioni che richiedono tale modalità di 

conservazione; • Tracciabilità delle condizioni di conservazione del campione (temperatura e durata 

del trasporto). 

 

2) FASE PRE-ANALITICA 

• Segnalazione in giornata delle non conformità dei campioni/richieste inviati 

mediante comunicazione telematica. 

 

3) FASE ANALITICA 

• Esecuzione degli esami con il metodo analitico (da indicare nell’offerta tecnica); • Documentazione tecnica delle prestazioni erogate indicante quanto segue: 

a) Il metodo analitico utilizzato, la strumentazione su cui viene eseguito indicando 

il nome commerciale, il codice e la ditta produttrice e fornitrice della stessa e la 

marcatura CE delle componenti, CQI; 

b) l’indicazione delle matrici biologiche analizzabili; 
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c) le unità di misura; 

d) i valori di intervallo di riferimento adottati e indicazione della loro origine; 

e) le possibili interferenze; 

f) la sensibilità e specificità del metodo; 

g) il coefficiente di variazione medio abitualmente ottenuto; 

h) il tempo di rilascio referti; 

• documentare per ogni test gli approfondimenti necessari per confermare od escludere 

l’ipotesi diagnostica; 

• documentazione relativa ai CQI ed all’adesione a programmi di VEQ; • per le prestazioni di citogenetica e mutazioni del DNA, l’aderenza alle Linee Guida 

per la diagnosi citogenetica 2013 a cura del Gruppo di lavoro in Citogenetica SIGU; 

 

4) FASE POST-ANALITICA 

• Trasmissione del referto per via telematica integrato con il LIS del Laboratorio; 

• Accesso ad archivio informatico dei referti in modalità riservata, con possibilità di 

stampa del PDF firmato digitalmente; 

• Invio del referto cartaceo per casi selezionati; • Comunicazione tempestiva di eventuali ritardi nell’esecuzione o refertazione degli 

esami; 

• Comunicazione tempestiva degli esiti positivi di ricerca di micobatteri su materiali 

vari. 

 

 

ART.4 – INTEGRAZIONE INFORMATICA DEI SISTEMI 
 

L’aggiudicatario dovrà fornire, a propria cura e spese, i servizi di interfacciamento informatico agli 

applicativi gestionali di laboratorio delle A.S.S.T. come sotto indicato: 

- WINLAB (TESI INFORMATICA) per l’AS.S.T. della Franciacorta; 

- METAFORA (DEDALUS) per l’A.S.S.T. della Valcamonica; 

- POWERLAB (DEDALUS) per l’A.S.S.T. del Garda; 

e con i Sistemi Informativi Aziendali delle A.S.S.T. su menzionate, secondo le modalità definite 

nelle linee guida inerenti i sistemi informativi di Regione Lombardia e negli scenari del progetto 

CRS-SISS.  

L’aggiudicatario dovrà garantire l’integrazione con il SW aziendale mantenendo le attuali modalità 

e tecnologie non a carico dell’Azienda (il middleware dell’ASST Valcamonica è AMS di Abbott, 

mentre il middleware dell’ASST Franciacorta è fornito da Tesi Informatica). 

Per l’ASST del Garda non sono previste al momento altre integrazioni. 

Tali integrazioni dovranno essere condivise e concordate successivamente all’aggiudicazione con la 

struttura SIA aziendale e con gli eventuali Responsabili sicurezza delle informazioni aziendali. 

 

 

ART. 5 – SERVIZI COMPLEMENTARI 
Comunicazione attiva e tempestiva delle variazioni di metodiche, intervalli di riferimento, modalità 

di refertazione, non conformità. 

 

 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 
 

DISCIPLINARE TECNICO SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO 

 

ART. 6 – REQUISITI OPZIONALI DELLA FORNITURA (OGGETTO DI 

VALUTAZIONE) 
 

A. TRASPORTO E INTEGRITA’ DELLA FASE PRE-ANALITICA 

• Minor tempo di durata del trasporto (dichiarare il tempo di trasporto); • Standard operativi e modalità di gestione delle non conformità (allegare procedure 

operative); 

• Esecuzione di tutti i test presso un’unica sede senza trasferimento del campione in 

sedi decentrate dello stesso laboratorio. 

 

B. FASE ANALITICA 

• Metodo analitico utilizzato ed ampiezza delle matrici biologiche analizzabili rispetto 

alle metodiche utilizzate e validate (indicare per ogni analita le specifiche suddette); 

• Modalità di definizione degli intervalli di riferimento e possibili interferenze 

(documentare per ogni singolo analita); 

• Sensibilità e specificità del metodo, coefficiente di variazione medio abitualmente 

ottenuto (documentare per ogni singolo analita); 

• Tempo di rilascio del referto (relazionare); • Indicazione sulla modalità di verifica dei risultati del CQI e VEQ (relazionare); • Possibilità di lettura dei codici a barre delle A.S.S.T. della Franciacorta, A.S.S.T. 

della Valcamonica e A.S.S.T. del Garda (indicare modalità con breve relazione); 

• Ampiezza del repertorio di test offerto dal concorrente; 

• Numerosità degli allergeni nativi per IgE specifiche allergologiche (dichiarare e 

documentare il numero degli allergeni disponibili); 

• Numerosità degli allergeni ricombinanti per IgE specifiche allergologiche (dichiarare 

e documentare il numero degli allergeni disponibili). 

 

C. SERVIZI COMPLEMENTARI 

• Comunicazione periodica della disponibilità di nuovi esami; • Ampia fascia oraria di accesso per ottenere informazioni sullo stato del campione 

(indicare gli orari di apertura laboratorio); 

• Modalità di erogazione del Counseling clinico (fornire ampia descrizione); • Modalità di erogazione del Counseling genetico pre-natale e post-natale a pazienti 

con riscontro di anomalie/alterazioni nei test eseguiti (fornire ampia descrizione); 

• Disponibilità del Medico Genetista; • Esperienza del Genetista da documentare con C.V..  

 

ART. 7 – MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI  

Come da indicazioni del DUVRI di ogni singola ASST partecipante alla presente procedura, allegati 

al Capitolato Speciale di Gara. 

 

Chiari,  Gennaio 2021  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Lomboni 



                                                                

DISTINTA ESAMI TRIENNALI A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA
(ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA)

VOCE

(a)

PRESTAZIONE

( b )

Codice regionale 

SISS

( c )

Quantità 

triennale

(d)

Tariffa 

prestazione da 

nomenclatore

(e)

%sconto 

offerto

(f)

Tariffa 

prestazione 

scontata

(g)

Totale triennale  scontato

 h = (d x g)

1 BREATH TEST UREA 44192 300

2 17-OH PROGESTERONE 90012 210

3 S--ACIDI BILIARI 90015 390

4 dU--ACIDO 5 OH-INDOLACETICO 90021 60

5 dU--CITRATO 90022 45

6 U--ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO 90023 6

7 U--ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO (fine turno) 90023 6

8 U--ACIDO IPPURICO 90024 6

9 dU--ACIDO VANILMANDELICO  90035 45

10 P--ADIURETINA (ADH) 90041 75

11 P--ADRENALINA 90042 60

12 P--NORADRENALINA 90042 60

13 dU--ADRENALINA E NORADRENALINA 90043 180

14 dU--METANEFRINA 90043 75

15 dU--NORMETANEFRINA 90043 75

16 (Sg)Er--ALA DEIDRASI ERITROCITARIA 90044 6

17 S--ALDOLASI 90052 60

18 dU--ALDOSTERONE 90053 60

19 P--ALDOSTERONE (in clinostatismo) 90053 105

20 P--ALDOSTERONE (in ortostatismo) 90053 240

21 P—ALFA-1 GLICOPROTEINA ACIDA 90061 30

22 S—ALFA-2 MACROGLOBULINA 90063 6

23 S--ALLUMINIO 90071 450

24 U--ALLUMINIO 90071 9

25 S--AMIKACINA 90083 15

26 S--APOLIPOPROTEINA A1 90084 30

27 S--APOLIPOPROTEINA B 90085 9
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28 U--BETA2 MICROGLOBULINA 90101 120

29 Sg--CADMIO 90113 6

30 U--CADMIO 90113 6

31 S--CALCITONINA 90115 1380

32 CU - CALCOLI E CONCREZIONI (ricerca semiquantitativa) 90121 180

33 S--CERULOPLASMINA 90125 150

34 S--CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA 90126 390

35 S--CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA 90126 390

36 U--IMMUNOGLOBULINE CATENE LIBERE KAPPA 90126 60

37 U--IMMUNOGLOBULINE CATENE LIBERE LAMBDA 90126 60

38 Sg--CICLOSPORINA 90132 360

39 dU--COPROPORFIRINE 90145 30

40 P—CORTICOTROPINA (ACTH) 90152 750

41 dU--CORTISOLO 90153 390

42 Sg--CROMO 90165 30

43 U--CROMO 90165 6

44 P--CROMOGRANINA A 90168 210

45 S--DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA) 90171 150

46 S--ANDROSTENEDIONE 90173 420

47 S--DIIDROTESTOSTERONE 90175 45

48 dU--DESOSSIPIRIDINOLINA 90176 90

49 dU--DOPAMINA (3-Metossitiramina) 90181 15

50 P--DOPAMINA 90181 9

51 U--BUPRENORFINA (ricerca) 90183 6

52 S--ENOLASI NEURONE SPECIFICA 90184 195

53 S--ERITROPOIETINA 90185 210

54 S--ESTRONE 90195 12

55 S--ETOSUCCIMIDE 90202 63

56 S--SALICILATI 90204 6

57 P--ACIDO MICOFENOLICO 90206 15

58 P--VORICONAZOLO 90206 36

59 S--10-OH-CARBAZEPINA (oxcarbazepina) 90206 150

60 S--ALOPERIDOLO 90206 3

61 S--CLOZAPINA 90206 150

62 S--N-DESMETILOLANZAPINA 90206 6

63 S--RISPERIDONE 90206 6
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64 S -LACOSAMIDE 90206 30

65 Sg--EVEROLIMUS 90206 135

66 U--FERRO 90224 6

67 S--FOSFATASI ALCALINA OSSEA 90241 465

68 S--FOSFATASI ACIDA PROSTATICA 90242 6

69 S--FRUTTOSAMINA 90251 9

70 S--GASTRINA 90261 75

71
Sg—GLUCOSIO 6-FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) 

ERITROCITARIO
90272 90

72 dU--IDROSSIPROLINA 90282 15

73 S--LIPOPROTEINE Lp(a) 90303 6

74 Sg--MANGANESE 90331 6

75 U--MANGANESE 90331 6

76 Sg--MERCURIO 90333 6

77 U--MERCURIO  90333 6

78 U--MIOGLOBINURIA 24 ore 90335 6

79 Sg--NICHEL 90342 6

80 U--NICHEL 90342 6

81 Sg--COBALTO 90344 6

82 S--ORMONE SOMATOTROPO (GH) 90351 195

83 dU--OSSALATI 90353 45

84 S-OSTEOCALCINA 90354 165

85 Sg--PIOMBO 90363 15

86 (Sg)Er--PIRUVATO KINASI (PK) ERITROCITARIA 90364 12

87 dU--UROPORFIRINE 90371 21

88 S--PRIMIDONE 90375 15

89 S--PREALBUMINA 90376 30

90 dU--RAME 90394 36

91 S--RAME 90394 240

92 P--RENINA (in clinostatismo) 90402 105

93 P--RENINA (in ortostatismo) 90402 180

94 S--SELENIO 90403 6

95 S--SOMATOMEDINA C (IGF1) 90406 510

96 S--TEOFILLINA 90412 60

97 S -- TESTOSTERONE LIBERO 90414 405

98 Sg--TACROLIMUS (FK506) 90416 960

99 S--TELOPEPTIDE C TERMINALE (CTX-I) 90417 780

Pagina 3



100
S--TRANSFERRINA DESIALATA (Test di conferma transferrina 

decarboidrata in HPLC)
90426 960

101 S -- 1,25 DIIDROSSI VITAMINA D (1,25 OH) 90445 1755

102 P--VITAMINA B6 90451 81

103 S--VITAMINA A 90452 60

104 S--VITAMINA E 90452 60

105 dU--ZINCO 90454 6

106 S--ZINCO 90454 195

107 Sg--ZINCOPROTOPORFIRINA 90455 6

108 S--ALFA2 ANTIPLASMINA 90464 6

109 S--ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD) 90497 105

110 Lcr--ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM1 IgG 90498 12

111 Lcr--ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM1 IgM 90498 12

112 S--ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM1 IgG 90498 30

113 S--ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM1 IgM 90498 30

114 Lcr--ANTICORPI ANTI - NERVO GANGLIOSIDE GQ1B IgG 90499 9

115 Lcr--ANTICORPI ANTI - NERVO GANGLIOSIDE GQ1B IgM 90499 9

116 S--ANTICORPI ANTI - NERVO GANGLIOSIDE GQ1B IgG 90499 9

117 S--ANTICORPI ANTI - NERVO GANGLIOSIDE GQ1B IgM 90499 9

118 S--ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA 90505 45

119 S--ANTICORPI ANTI INSULINA 90511 30

120
S--ANTICORPI ANTI GLICOPROTEINA ASSOCIATA ALLA 

MIELINA (MAG)
90513 12

121
Lcr--ANTICORPI ANTI GLICOPROTEINA ASSOCIATA ALLA 

MIELINA (MAG)
90513 12

122 S—ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO CARDIACO 90523 6

123 S--ANTICORPI ANTI OVAIO 90531 6

124 S--ANTICORPI ANTI PIASTRINE INDIRETTO 90532 39

125 S--ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA 90534 120

126 S--ANTICORPI ANTI RECETTORE TSH 90535 900

127 S--Anticorpi Anti - Corteccia Surrenalica 90543 6

128 S--ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 90555 6

129 S--ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 90561 15

130 S--ANTIGENE TESSUTALE POLIPEPTIDICO (TPA/TPS) 90564 120

131 (Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA B27 90573 30

132 S--COMPLEMENTO C1s INIBITORE 90601 90

133 S--COMPLEMENTO C1q 90602 15

134 S--COMPLEMENTO EMOLITICO TOTALE (CH50) 90602 510

135 S--CYFRA 21-1 90613 21
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136 P--EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE 90631 15

137 P - APIXABAN 90631 9

138 P--FATTORE XIII 90643 15

139 Sa-IMMUNOGLOBULINE A SALIVARI 90675 6

140 S-- IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE verso antigeni nativi 90681 480

141
S-- IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE verso antigeni 

ricombinanti
90681 480

142
S--IgE SPECIFICHE SCREENING MULTIALLERGENICO 

QUALITATIVO PER ADULTI
90682 30

143 S--IMMUNOGLOBULINE IgG SOTTOCLASSE 1 90684 24

144 S--IMMUNOGLOBULINE IgG SOTTOCLASSE 2 90684 24

145 S--IMMUNOGLOBULINE IgG SOTTOCLASSE 3 90684 24

146 S--IMMUNOGLOBULINE IgG SOTTOCLASSE 4 90684 45

147 S--IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI 90691 12

148 (Sg)Lc--IMMUNOGLOBULINE DI SUPERFICIE 90693 150

149 S--INTERLEUCHINA 2 R 90702 6

150 S--INTERLEUCHINA 6 90702 30

151 S--TUMOR TECROSYS FACTOR 90702 6

152 P--PLASMINOGENO 90715 9

153 P--PROTEINA S ANTIGENE TOTALE 90725 210

154 Sg—QUANTIFERON - antigeni TB specifico 90773 1050

155 Sg—QUANTIFERON – mitogeno 90774 1050

156 (Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA LOCUS A 90782 12

157 (Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA LOCUS B 90784 45

158 (Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA LOCUS C 90791 12

159 (Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 90791 6

160
(Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA AD ALTA RISOLUZIONE HLA-

DQA1
90802 45

161
(Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA AD ALTA RISOLUZIONE HLA-

DQB1
90804 45

162 (Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB 90811 6

163
(Sg)Lc--TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA (T,B,N,K) per singolo 

antigene
90815 5100

164 TIPIZZAZIONE da ASPIRATO MIDOLLARE per singolo antigene 90815 450

165 S--VISCOSIMETRIA 90832 36

166
Lcr—RICERCA BORRELIA BURGDORFERI (mediante 

amplificazione genica)
90834 12

167
S--ANTICORPI ANTI BORRELIA BURGDORFERI IgM (test di 

conferma)
90856 15

168
S--ANTICORPI ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IgG (TEST di 

CONFERMA)
90856 15

169 S--ANTICORPI ANTI BORDETELLA PERTUSSIS IgG 90874 60

170 S--ANTICORPI ANTI BORDETELLA PERTUSSIS IgM 90874 60

171 S--ANTICORPI ANTI BORDETELLA PERTUSSISIS IgA 90874 30
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172 Lcr--ANTI BORRELIA BURGDORFERI IgG su liquor 90875 60

173 Lcr--ANTI BORRELIA BURGDORFERI IgM su liquor 90875 60

174 S--ANTICORPI ANTI BORRELIA BURGDORFERI IgG 90875 165

175 S--ANTICORPI ANTI BORRELIA BURGDORFERI IgM 90875 165

176 S--ANTICORPI ANTI COXIELLA BURNETII (FEBBRE Q) 90917 9

177 S—ANTICORPI ANTI-ECHINOCOCCO TOTALI 90922 18

178 S—ANTICORPI ANTI-ECHINOCOCCO TITOLAZIONE 90923 9

179 S--ANTICORPI ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG 90924 15

180 COLTURALE PROTESI 90933 9

181 S--ANTICORPI ANTI LEGIONELLA 90952 45

182 S--ANTICORPI ANTI LEISHMANIA 90961 15

183 S--ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRE (biflexa, icterohaemorragiae) 90964 21

184 BAL-- Aspergillus spp.ricerca Antigene nel BAL 90986 15

185 S--ASPERGILLUS (ricerca antigene) 90986 15

186
S--MICETI ANTIGENI: ricerca antigene aspergillus 

(Galattomannano)
90986 30

187
Mycobacterium tubercolosis, amplificazione genica (materiali 

vari)
90992 135

188 Mv--MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA 90994 30

189
Esc--MICOBATTERI NELL'ESCREATO (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 360

190
MICOBATTERI NEL BRONCOASPIRATO (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 45

191
MICOBATTERI NEL BRONCOLAVAGGIO (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 30

192
MICOBATTERI NEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO (esame 

colturale su terreno liquido)
91018 9

193
MICOBATTERI NEL LIQUIDO PERICARDICO (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 15

194
MICOBATTERI NEL LIQUIDO PERITONEALE (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 24

195
MICOBATTERI NEL LIQUIDO PLEURICO (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 105

196
MICOBATTERI NEL LIQUIDO SINOVIALE (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 12

197
MICOBATTERI NELL'ASPIRATO GASTRICO (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 9

198 MICOBATTERI NELLE FECI (esame colturale su terreno liquido) 91018 18

199
U--MICOBATTERI NELL'URINA (ricerca colturale su terreno 

liquido)
91018 75

200
MICOBATTERI NEL PUS DA LINFONODO (esame colturale su 

terreno liquido)
91018 6

201
Mv--COLTURALE MICOBATTERI (materiali vari)(esame 

colturale su terreno liquido)
91018 30

202 Mv--MICOBATTERI IDENTIFICAZIONE 91021 30

203
Esc—MICOBATTERI NELL'ESCREATO (es.colturale su terreno 

solido)
91023 360

204
MICOBATTERI NEL BRONCOASPIRATO (esame colturale su 

terreno solido)
91023 45

205
MICOBATTERI NEL BRONCOLAVAGGIO (esame colturale su 

terreno solido)
91023 30

206
MICOBATTERI NEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO (esame 

colturale su terreno liquido)
91023 9

207
MICOBATTERI NEL LIQUIDO PERICARDICO (esame colturale su 

terreno solido)
91023 15
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208
MICOBATTERI NEL LIQUIDO PERITONEALE (esame colturale su 

terreno solido)
91023 24

209
MICOBATTERI NEL LIQUIDO PLEURICO (esame colturale su 

terreno solido)
91023 105

210
MICOBATTERI NEL LIQUIDO SINOVIALE (esame colturale su 

terreno solido)
91023 12

211
MICOBATTERI NELL'ASPIRATO GASTRICO (esame colturale su 

terreno solido)
91023 9

212 MICOBATTERI NELLE FECI (esame colturale su terreno solido) 91023 18

213
U--MICOBATTERI NELL'URINA (ricerca colturale su terreno 

solido)
91023 75

214
MICOBATTERI NEL PUS DA LINFONODO (esame colturale su 

terreno solido)
91023 6

215 Esc--MICOBATTERI NELL'ESCREATO (esame microscopico) 91024 360

216 MICOBATTERI NEL BRONCOASPIRATO (ricerca microscopica) 91024 45

217 MICOBATTERI NEL BRONCOLAVAGGIO (ricerca microscopica) 91024 30

218
MICOBATTERI NEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO (ricerca 

microscopica)
91024 9

219
MICOBATTERI NEL LIQUIDO PERICARDICO (ricerca 

microscopica)
91024 15

220
MICOBATTERI NEL LIQUIDO PERITONEALE (ricerca 

microscopica)
91024 24

221 MICOBATTERI NEL LIQUIDO PLEURICO (ricerca microscopica) 91024 105

222 MICOBATTERI NEL LIQUIDO SINOVIALE (ricerca microscopica) 91024 12

223
MICOBATTERI NELL'ASPIRATO GASTRICO (ricerca 

microscopica)
91024 9

224 MICOBATTERI NELLE FECI (ricerca microscopica) 91024 18

225 U--MICOBATTERI NELL'URINA (ricerca microscopica) 91024 75

226 MICOBATTERI NEL PUS DA LINFONODO (ricerca microscopica) 91024 6

227 F--STRONGYLOIDES STERCORALIS (ricerca colturale) 91053 36

228 PNEUMOCYSTIS CARINII nel Broncolavaggio Ricerca diretta 91063 12

229 S--ANTICORPI ANTI SCHISTOSOMA 91082 9

230 Sg - PARVOVIRUS B19 DNA (ricerca quantitativa) 91115 9

231 P--VIRUS EPATITE E RICERCA RNA 91121 6

232 VIRUS INFLUENZA A ceppo H1N1 (ricerca RNA) 91121 345

233 VIRUS INFLUENZA A ceppo H3N2 (ricerca RNA) 91121 285

234 S--ANTICORPI IgM  ANTI ADENOVIRUS 91123 45

235 S--ANTICORPI IgG  ANTI ADENOVIRUS 91123 165

236 P--CITOMEGALOVIRUS RICERCA ANTIGENE p65 91135 6

237 S--ANTICORPI IgG ANTI PARVOVIRUS B19 91254 330

238 S--ANTICORPI IgM ANTI PARVOVIRUS B19 91254 330

239 Sg - RIARRANGIAMENTO GENI FIP1L1/PDGFRA 91293 18

240 ANALISI MUTAZIONE PER ITTIOSI (X-LINKED) 91293 3

241 Sg - MPL W515L/K (analisi di mutazioni del gene) 91294 45

242 Sg - ESONE 12 DEL GENE JAK2 (ricerca mutazioni) 91303 45

243 Sg- CALRETICULINA (ricerca mutazioni) 91303 45
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244 Mv--ANALISI SEGMENTI DNA O RNA 91303 3

245 S--HIV-1 RESISTENZA A INIBITORI DI RT E PR 91303 3

246 (Sg)Lc--CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO 91312 30

247 Sg--CARIOTIPO da Aspirato Midollare 91313 120

248 COLTURA DI CELLULE DI ALTRI TESSUTI 91335 96

249
COLTURA DI LINFOCITI PERIFERICI CON PHA O ALTRI 

MITOGENI
91345 30

250 Mv--Estrazione DNA o RNA tampone nasale o faringeo 91365 390

251 S--Estrazione DNA o RNA 91365 300

252 F--ELASTASI PANCREATICA FECALE 9017D 126

253 S - TOPIRAMATO 9020A 75

254 S - LEVETIRACETAM 9020A 870

255 S--LAMOTRIGINA 9020A 150

256 Sg--SIROLIMUS 9040E 240

257
S—ANTICORPI ANTI-MOG (glicoproteina mielinica 

oligodendrocitaria)
9049A 15

258
S--ANTICORPI ANTI MOG (GLICOPROTEINA 

OLIGODENDROCITICA)
9049A 9

259
Lcr--ANTICORPI ANTI MOG (GLICOPROTEINA 

OLIGODENDROCITICA)
9049A 9

260 S--ANTICORPI ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgA (ASCA) 9053E 54

261 S--ANTICORPI ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG (ASCA) 9053E 54

262
(Sg)Lc--FIBROSI CISTICA (test di I livello - ricerca di mutazioni 

gene CTFR)
9129A 15

263 Sg  - MUTAZIONE GENE FATTORE V LEIDEN 9129D 225

264 Sg- MUTAZIONE GENE FATTORE II PROTROMBINA 9129E 225

265 Sg - MUTAZIONE MTHFR 9129F 120

266 Sg - EMOCROMATOSI GENETICA (HFE) 9129K 60

267 MUTAZIONI DI BRCA2 IN FAMILIARI. TEST MIRATO 9129X 6

268
(Sg)Lc--MUTAZIONI DI BRCA1 IN FAMILIARI (test mirato di 

ricerca delle mutazioni  del gene)
9129T 6

269
BRCA1 E 2 REFLEX: SEQUENZIAMENTO COMPLETO E 

RIARRANGIAMENTO CON CONSULENZA GENETICA PRE-POST 

TEST

9129I 6

270 (Sg)Lc--RIARRANGIAMENTO bcr/abl (t9;22) (test qualitativo) 912D8 90

271 (Sg)Lc--RIARRANGIAMENTO bcr/abl (t9;22) (test quantitativo) 912D9 6

272
Sg - RICERCA MUTAZIONE V617F/G1849T DEL GENE JAK2 

(Janus Kinase 2)
912F7 120
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DISTINTA ESAMI TRIENNALI A.S.S.T. DEL GARDA
(ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA)

VOCE

(a)

PRESTAZIONE

( b )

Codice regionale 

SISS

( c )

Quantità 

triennale

(d)

Tariffa 

prestazione da 

nomenclatore

(e)

%sconto 

offerto

(f)

Tariffa 

prestazione 

scontata

(g)

Totale triennale  scontato

 h = (d x g)

1 17- IDROSSIPROGESTERONE (17OH-P) 90012 690

2 ACIDO  5 IDROSSI 3 INDOLACETICO - Urina 90021 54

3 ACIDO IPPURICO - Urina 90024 6

4 ACIDO METILIPPURICO - Urina 90024 6

5 ACIDO VANIL MANDELICO (VMA) - Urina 90035 72

6 ADRENALINA - Urina 90043 306

7 NORADRENALINA - Urina 90043 294

8 METANEFRINA - Urina 90043 102

9 NORMETANEFRINA - Urina 90043 78

10 ALDOSTERONE 90053 426

11 ALDOSTERONE - Urina 90053 84

12 ALFA 1 ANTITRIPSINA 90054 414

13 ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA 90061 18

14 AMILASI PANCREATICA 90065 432

15 ALLUMINIO 90071 6

16 COBALTO 90071 6

17 ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE 90081 96

18 ACE - ENZIMA DI CONVERSIONE DELL'ANGIOTENSINA 90082 174

19 TEICOPLANINA 90083 48

20 GENTAMICINA 90083 6

21 APOLIPOPROTEINA A-1 90084 30

22 APOLIPOPROTEINA B 90085 18

23 APTOGLOBINA 90091 918

24 CERULOPLASMINA 90125 156

25 CICLOSPORINA 2 h dopo la dose (C2) 90132 450

26 CICLOSPORINA 90132 414

27 CORTISOLO - Urine 90153 768

28 CROMO NEL SANGUE 90165 12
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29 CROMO URINE 90165 6

30 CROMOGRANINA A 90168 420

31 DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA-LIBERO) 90171 288

32 ANDROSTENEDIONE 90173 756

33 ACIDO OMOVANILLICO - Urina 24h 90181 12

34 DOPAMINA - Urina 90181 270

35 3 METOSSITIRAMINA - Urina 90181 78

36 ERITROPOIETINA (EPO) 90185 222

37 ETOSUCCIMIDE (Zarontin) 90202 126

38 OXCARBAZEPINA 90206 174

39 LACOSAMIDE 90206 42

40 VORICONAZOLO 90206 12

41 FOSFATASI ALCALINA OSSEA 90241 1188

42 GASTRINA 90261 234

43 GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) 90272 210

44 LIPOPROTEINA (a) 90303 54

45 MANGANESE 90331 12

46 MERCURIO-Sangue 90333 18

47 NICHEL 90342 12

48 PIOMBO 90363 18

49 PORFIRINE OMOLOGHI - Urina 90371 96

50 PREALBUMINA 90376 174

51 RAME Urine 90394 30

52 RAME 90394 354

53 RENINA DIRETTA 90402 312

54 SELENIO 90403 72

55 SOMATOMEDINA (IGF 1) 90406 984

56 EVEROLIMUS 90416 228

57 CTX - Telopeptide C Terminale Collagene tipo1 90417 1434

58 VITAMINA A 90452 66

59 VITAMINA E 90452 18

60 ZINCO 90454 402

61 ZINCO URINE 90454 6

62 ZINCOPROTOPORFIRINA  ERITROCITARIA 90455 6

63 ANTICORPI ANTI DESMOGLEINA 1-3 (Pemfigo) 90525 72

64 ANTICORPI ANTI-BP180 E BP230 90525 60
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65 ANTICORPI ANTI-RECETTORI ACETILCOLINA 90534 168

66 IODIO URINE 90535 24

67 ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) 90564 24

68 COMPLEMENTO (C1 Inibitore) 90601 288

69 IgG Sottoclasse 1,2,3,4 90684 216

70 ANTICORPI PRECIPITANTI (PRECIPITINE) 90685 48

71 TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA (altri antigeni) 90693 30

72 PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE 90721 30

73 HLA-B tipizzazione genomica 90784 90

74 TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA DI BASE 90815 11154

75 VIRUS ROSOLIA: TEST AVIDITY IGG 90836 24

76 BARTONELLA HENSELAE ANTICORPI 90839 312

77 BORDETELLA ANTICORPI IgA 90874 138

78 BORDETELLA ANTICORPI IgG 90874 168

79 BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI 90875 744

80 CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgG 90891 18

81 CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgM 90891 30

82 CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgA 90891 12

83 CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG 90891 108

84 CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgA 90891 30

85 E.COLI ENTEROPATOGENI: ESAME COLTURALE NELLE FECI 90914 24

86 CRIPTOCOCCO ANTIGENI SOLUBILI 90918 6

87 ANTICORPI ANTI ECHINOCOCCO 90923 30

88 ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTICORPI 90924 18

89 LEISHMANIA- ANTICORPI 90961 6

90 LEPTOSPIRA spp., anticorpi 90965 198

91 LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI 90971 60

92 ANTICORPI ANTI ASPERGILLI 90972 42

93 ANTICORPI ANTI CANDIDA 90975 12

94 ASPERGILLI antigene (GALATTOMANNANO) 90986 84

95 MICOBATTERI - ES. COLTURALE 91023 1134

96 ESAME COLTURALE MICOBATTERI (Lowenstein-Jensen) 91023 1458

97
MICOBATTERI - RICERCA MICROSCOPICA (color. auramina-

rodamina)
91024 1152

98 RICKETTSIAE ANTICORPI IgG/IgM 91071 102

99 SCHISTOSOMA  - ANTICORPI 91082 30

100 ANTICORPI ANTI-TOXOCARA SPP. 91093 60
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101 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (FTA-ABS IgG) 91103 36

102 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (FTA-ABS IgM) 91103 36

103 BK VIRUS (BKV) DNA 91115 12

104 HERPES SIMPLEX TIPO 6 (HSV 6) DNA 91115 6

105 HERPES SIMPLEX TIPO 1 (HSV 1) DNA 91115 6

106 VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI IgG 91123 126

107 VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI IgA 91123 36

108 VIRUS CITOMEGALOVIRUS RICERCA Ag p72- Urina 91135 18

109 VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg QUANTITATIVO 91185 78

110 ANTICORPI ANTI HERPES VIRUS 8 (HSV 8) IgG 91215 6

111 HIV-ANTIGENE P24 91233 6

112 VIRUS COXSACKIE ANTICORPI 91243 276

113 VIRUS ECHO ANTICORPI 91243 60

114 HTLV 1-2 ANTICORPI 91263 24

115 NEUROFIBROMATOSI 91297 12

116 HIV-RNA 91365 204

117 MUTAZIONE GENE DPD - TOSSICITA' AL 5 FLUOROURACILE 91365 198

118 CITOMEGALOVIRUS DNA quantitativo (CMV DNA) 91365 870

119 EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) DNA 91365 114

120 ANALISI GENOTIPICA PER CELIACHIA 90.80.2  -  90.80.4 504

121 TOPIRAMATO (Topamax) 9020A 96

122 LAMOTRIGINA 9020A 258

123 LEVETIRACETAM (KEPPRA) 9020A 1020

124 SIROLIMUS 9040E 378

125 TRASLOCAZIONE BCR/ABL (9, 22) quali/quantitativo 91.29.D 42

126 TRASLOCAZIONE BCR/ABL (9, 22) quali/quantitativo 91.2D8 42

127
INDAGINE MOLECOLARE PER FIBROSI CISTICA (GENE CFTR 

7q31.2)
9129A 135

128 INDAGINE MOLECOLARE PER FIBROSI CISTICA II LIVELLO 9129B 6

129
Ricerca della Mutazione Leiden G1691A del gene per il 

FATTORE V
9129D 504

130
Ricerca Mutazione G20210A del gene per PROTROMBINA  

(FATTORE II)
9129E 468

131
Analisi polimorfismo per metiltetraidrofolatoreduttasi 

(MTHFR)
9129F 225

132 RICERCA X FRAGILE (I LIVELLO) 9129H 12

133 Analisi Genotipica di HFE (Emocromatosi) 9129K 153

134 RICERCA MUTAZIONI TALASSEMIA ALFA 9129L 18

135 RICERCA MUTAZIONI TALASSEMIA BETA 9129M 18

136 RIARRANGIAMENTO TCR B test qualitativo 912C4 6
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137 JAK2 Mutazione V617F 912F7 42

138 JAK2 Mutazione V617F TEST QUANTITATIVO 912F8 24
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DISTINTA ESAMI TRIENNALI A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA
(ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA)

VOCE

(a)

PRESTAZIONE

( b )

Codice regionale 

SISS

( c )

Quantità 

triennale

(d)

Tariffa 

prestazione da 

nomenclatore

(e)

%sconto 

offerto

(f)

Tariffa 

prestazione 

scontata

(g)

Totale triennale  scontato

 h = (d x g)

1 17OH- Progesterone 0090012 90

2 Citrato urinario 0090022 60

3 Catecolamine urinarie (totali : adrenalina+noradrenalina) 0090043 126

4 Metanefrine urinarie 0090043 60

5 Alfa-1 Antitripsina 0090054 198

6 Alfa feto su liquido amniotico 0090055 15

7 Alfa-1 GLICOPROTEINA ACIDA 0090061 120

8 Apolipoproteina B (APO B) 0090085 6

9 Aptoglobina 0090091 180

10 C Peptide 0090111 351

11 Calcitonina 0090115 1050

12 Ceruloplasmina 0090125 102

13 Ciclosporina  (2h dopo assunzione) 0090132 150

14 Ciclosporina  (prima della assunzione) 0090132 150

15 ACTH 0090152 480

16 Cromo 0090165 12

17 Cromagranina A 0090168 210

18 Deidroepiandrosterone libero (DEA) 0090171 90

19 DHEA solfato 0090172 340

20 Androstenedione (Delta 4) 0090173 210

21 Enolasi Neurone Specifica (NSE) 0090184 360

22 Eritropoietina 0090185 42

23 Etosuccimide 0090202 21

24 Clozapina 0090206 72

25 Difenildantoina 0090221 51

26 Fosfatasi alcalina isoenzima osseo 0090241 650

27 Gastrina 0090261 150

28 Glucosio 6P-Deidrogenasi 0090272 171

29 Free beta HGC 0090274 15

30 Manganese urine 0090331 24

31 Ossalato Urinario 0090353 72

32 Osteocalcina 0090354 102

33 NT-pro BNP (N-term propeptide Natriuretico B) 0090368 172

34 Porfirine totali urinarie 0090371 36

35 Somatomedina 0090406 372

36 Teofillina 0090412 20

37 Testosterone libero 0090414 260

38 Tireoglobulina 0090415 405

39 Everolimus (RAD) 0090416 42

40 FK506 (Tacrolimus) 0090416 702

41 Telopeptide C-terminale del collagene I (CTX-I) 0090417 430

42 Transferrina desialata (CDT) 0090426 1620

43 Uroporfirine (zincoprotoporfirina) 0090455 36

44 LAC LUPUS LIKE ANTICOAGULANT 0090465 820

45 Anca 0090482 1095

46 Anticorpi anti-GAD 0090497 198

47 ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM1, IgG  (siero) 0090498 15

48 ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM1, IgM   (siero) 0090498 15

49 ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GQ1b, IgG  (siero) 0090499 15

50
Anticorpi Anti - Glicoproteina associata alla Mielina – MAG 

(siero o liquor)
0090513 30

51 Anticorpi-anti Mieloperossidasi 0090518 165

52 Anticorpianti BP 180 (pemfigoide) 0090525 45

53 Anticorpianti BP 180 (pemfigoide) 0090525 45

54 Anticorpi anti -Desmogleina 1 (pemfigo) 0090525 55
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55 Anticorpi anti -Desmogleina 3 (pemfigo) 0090525 55

56 Anticorpi anti -BP 230 (pemfigoide) 0090525 54

57 Anticorpi anti-recettore Nicotinico Muscolare 0090534 180

58 Anticorpi anti-recettore del TSH 0090535 720

59 TPA (Antigene Polipeptidico Tissutale) 0090564 198

60 C1s Inibitore 0090601 96

61 Triptasi 0090685 147

62 Proteina C 0090722 200

63 Proteina S libera 0090724 250

64 Test di Kleihauer (ricerca emazie fetali) 0090771 10

65 Test di resistenza alla Proteina C attivata (APCR) 0090772 96

66
Quantiferon: test di stimolazione linfocitaria con singolo 

mitogeno
0090773 780

67 Quantiferon TB (st. linf. con antigeni specifici) 0090774 780

68 Tipizzazione Genomica HLA di I classe (HLA-A) + ESTR 0090782 3

69 Tipizzazione Genomica HLA di I classe (HLA-B) + ESTR 0090784 135

70 Tipizzazione Genomica HLA di I classe (HLA-C) + ESTR 0090791 6

71 Tipizzazione genomica HLA di II classe (DQA1) alta risol. 0090802 108

72 Tipizzazione genomica HLA di II classe (DQB1) alta risol. 0090804 108

73 Tipizzazione genomica HLA di II classe (DRB) bassa risol. 0090811 6

74
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD2
0090815 24

75
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD3
0090815 720

76
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD4
0090815 720

77
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD5
0090815 190

78
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD7
0090815 30

79
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD8
0090815 720

80
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD10
0090815 120

81
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD11B
0090815 24

82
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD11C
0090815 24

83
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD16
0090815 480

84
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD19
0090815 660

85
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD20
0090815 140

86
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD22
0090815 24

87
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD23
0090815 165

88
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD25
0090815 30

89
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD30
0090815 24

90
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD33
0090815 24

91
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD34
0090815 24

92
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD45
0090815 420

93
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD56
0090815 490

94
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD79B
0090815 24

95
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD81
0090815 24

96
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD103
0090815 24

97
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD117
0090815 24

98
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CDK
0090815 160

99
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CDL
0090815 160

100
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

FMC7
0090815 110

101
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

FLAER
0090815 24

102
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD IGG di superficie
0090815 12
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103
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

CD IGM di superficie
0090815 12

104
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

su BAL  CD3
0090815 72

105
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE  

su BAL  CD4
0090815 72

106
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE  

su BAL CD8
0090815 72

107
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

su BAL CD16
0090815 72

108
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

su BAL CD19
0090815 72

109
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

su BAL CD45
0090815 72

110
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE 

su BAL CD56
0090815 72

111 Batteri acidi nucleici (Toxoplasma), con PCR 0090834 3

112 Pneumocystis jiroveci ricerca molecolare 0090834 9

113
Anticorpi anti – Borrelia burgdorferi IgG test di conferma 

immunoblott
0090856 9

114
Anticorpi anti – Borrelia burgdorferi IgM test di conferma 

immunoblott
0090856 9

115 Anticorpi anti-Bordetella Pertussis IgA 0090874 9

116 Anticorpi anti-Bordetella Pertussis IgG 0090874 15

117 Anticorpi anti-Bordetella Pertussis IgM 0090874 15

118 Anticorpi anti – Borrelia burgdorferi IgG 0090875 260

119 Anticorpi anti – Borrelia burgdorferi IgM 0090875 260

120 Anticorpi anti -Coxiella burnetii IgG 0090917 18

121 Anticorpi anti -Coxiella burnetii IgM 0090917 18

122 Anticorpi anti-Echinococco 0090922 12

123 Anticorpi anti-Ameba (anti – Entamoeba histolyca) 0090924 12

124 Anticorpi anti-Legionella (IgG+IgM) 0090953 12

125 Anticorpi anti-Leishmania 0090961 12

126 Anticorpi anti-Leptospira IgM 0090963 6

127 Anticorpi anti-Listeria 0090971 18

128 Anticorpi anti-Aspergilli (miceti anticorpi) 0090972 6

129 Aspergillus Antigene (Galattomannano) 0090986 9

130 Aspergillus Antigene (Galattomannano) su BAL 0090986 330

131 Micobatteri: ricerca acidi nucleici (inclusa Estrazione) 0090992 60

132
Es. colturale per Micobatteri (BK) su MATERIALI BIOLOGICI 

VARI IN TERRENO LIQUIDO
0091018 51

133 Anticorpi anti-Mycoplasma Pneumoniae IgG 0091025 81

134 Pneumocystis jiroveci ricerca su BAL 0091063 9

135 Anticorpi anti-Rickettsiae IgG 0091065 12

136 Anticorpi anti-Rickettsiae IgM 0091065 12

137 WIDAL - WRIGHT (sierodiagnosi Salmonella e Brucella) 0091081 39

138 FTA ABS IgG 0091103 150

139 Anticorpi anti-Tossina Tetanica 0091107 651

140 EBV PCR quantitativa (virus acidi nucleici) 0091115 60

141 Virus acidi nucleici Epatite E, qualitativa mediante PCR 0091121 15

142 Virus Influenza A/H1N1 0091121 6

143 Anticorpi anti-Adenovirus IgG 0091123 9

144 Anticorpi anti-Coxackie virus IgG 0091162 27

145 Anticorpi anti-Coxackie virus IgM 0091162 27

146 Anticorpi anti-Echo virus 0091166 45

147 HAV IgG (Anticorpi anti-HAV IgG) 0091171 759

148 HAV IgM (Anticorpi anti-HAV IgM) 0091172 501

149 HbsAg (Test di conferma) 0091191 21

150 HCV TEST DI CONFERMA 0091201 42

151 Virus Epatite DELTA (HDV) Anticorpi totali 0091203 36

152 Anticorpi anti-EBV EA 0091211 72

153 Anticorpi anti-EBV EBNA 0091211 72

154 Anticorpi anti-Herpes Simplex Virus 1 E 2 IgG 0091221 75

155 HIV RNA Quantitativo 0091223 84

156 HIV 1-2 Immunoblotting 0091225 42

157 CMV Isolamento Rapido 0091241 12

158 Anticorpi anti-Influenzae virus IgG (virus anticorpi) 0091243 45

159 Anticorpi anti-Morbillo IgG 0091243 1500

160 Anticorpi anti-Parainfluenzae virus IgG 0091243 45

161 Anticorpi anti-Parotite IgG 0091251 522

162 Anticorpi anti-Parvovirus B19 IgG 0091254 216

163 Anticorpi anti-Virus Respiratorio Sinciziale IgG 0091261 3

164 Anticorpi anti-Virus Respiratorio Sinciziale IgM 0091261 3
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165 Anticorpi anti-Varicella Zooster virus IgG 0091271 768

166 Analisi mutazioni P53 0091293 3

167 APO E analisi polimorfismo (genotipizzazione) 0091293 3

168
Ricerca di aneuploidie cromosomi 13, 18, 21, X, Y (Liquido 

amniotico/Villi coriali)
0091302 15

169 Analisi di segmenti di DNA mediante sequenziamento 0091303 3

170 Analisi di segmenti di DNA mediante sequenziamento P53 0091303 3

171
Ricerca polimorfismi gene DPYD (Diidropirimidina 

deidrogenasi)
0091303 45

172 Cariotipo da materiale Abortivo 0091305 15

173 Cariotipo da Cellule del Liquido Amniotico 0091311 15

174 Cariotipo costituzionale da Linfociti 0091312 9

175 Coltura di Amniociti 0091334 15

176 Coltura di cellule da  altri tessuti (per FISH delezione 17) 0091335 9

177 Coltura di cellule da  altri tessuti (per FISH BCR ABL) 0091335 9

178 Coltura di cellule da  altri tessuti (per FISH PML-RARA) 0091335 9

179
Coltura di linfociti periferici con PHA o altri mitogeni 

(associato a cariot. Da linfociti)
0091345 9

180 COLTURA DI MATERIALE ABORTIVO 0091351 15

181 CGH Microarray piattaforma Oligo post natale 0091369 6

182 CGH Microarray piattaforma Oligo pre natale 0091369 15

183 Acido 5OH-Indolacetico 0090021.02 65

184 Acido Vanilmandelico 0090035.01 51

185 Aldosterone ortostatismo 0090053.01 90

186 Aldosterone clinostatismo 0090053.02 45

187 Aldosterone Urine 0090053.03 30

188 Alluminio 0090071.02 39

189 Amicacina prima determinazione (dosaggio antibiotici) 0090083.01 3

190 Amicacina seconda determinazione (dosaggio antibiotici) 0090083.01 3

191 Vancomicina  (dosaggio antibiotici) 0090083.02 6

192 FENOBARBITAL 0090093.01 330

193 Beta-2 Microglobulina nelle Urine 0090101.02 24

194 Catene leggere libere Kappa su siero 0090126.03 276

195 Catene leggere libere Lambda su siero 0090126.03 276

196 Calprotectina fecale 009012A 1410

197 Cromo urine 0090165.01 21

198 Catecolamine urinarie (DOPAMINA) 0090181.01 30

199 Oxcarbazepina  (farmaci in cromografia) 0090206.04 150

200 Levetiracetam 009020A 795

201 Lamotrigina 009020A.02 260

202 Topiramato  (farmaci antiepilettici) 009020A.04 108

203 Iodio nelle urine 0090342.01 9

204 Nichel urine 0090342.01 18

205 GH 0090351.01 130

206 Piombo 0090363.01 9

207 Rame 0090394.01 230

208 Rame Urine 0090394.02 42

209 Renina ortostatismo (determinazione diretta) 0090402.01 60

210 Renina clinostatismo (determinazione diretta) 0090402.02 35

211 Sirolimus 009040E 60

212 Zinco 0090454.01 204

213 Anticorpi IgG anti Gangliosidi GM1 (siero) 0090498.01 15

214 Anticorpi anti Saccaromicae cerevisiae IgG (ASCA) 009053E 24

215 Anticorpi anti-Proteinasi 2 (PR3) 009053F 165

216 CH50 0090602.05 372

217 Fattore XII 0090643.04 3

218 Fattore IX 0090643.06 3

219 Fattore VIII antigene 0090643.07 3

220 Fattore VIII 0090643.07 3

221 IGG Sottoclasse 1 0090684.01 36

222 IGG Sottoclasse 2 0090684.02 36

223 IGG Sottoclasse 3 0090684.03 36

224 IGG Sottoclasse 4 0090684.04 66

225 Avidità IgG anti-Rosolia (IgG avidity) 0090836.02 45

226 Anticorpi anti Bartonella IgG 0090839.01 45

227 Anticorpi anti Bartonella IgM 0090839.02 45

228 Anticorpi anti-Chlamydia Trachomatis IgG 0090891.01 18

229 Anticorpi anti-Chlamydia Trachomatis IgA 0090891.01 9

230 Anticorpi anti-Chlamydia Pneumoniae IgG 0090891.02 60

Pagina 4



231 Anticorpi anti-Chlamydia Pneumoniae IgM 0090891.02 18

232
Es. colturale per Micobatteri (BK) su BRONCOASPIRATO IN 

TERRENO LIQUIDO
0091018.01 372

233
Es. colturale per Micobatteri (BK) su BRONCOLAVAGGIO IN 

TERRENO LIQUIDO
0091018.01 30

234
Es. colturale per Micobatteri (BK) su ESCREATO IN TERRENO 

LIQUIDO
0091018.01 372

235
Es. colturale per Micobatteri (BK) suLIQ.PLEURICO IN 

TERRENO LIQUIDO
0091018.01 150

236
Es. colturale per Micobatteri (BK) su LIQUOR IN TERRENO 

LIQUIDO
0091018.01 6

237
Es. colturale per Micobatteri (BK) su URINE IN TERRENO 

LIQUIDO
0091018.01 18

238
Es. colturale per Micobatteri (BK) su BIOPSIA IN TERRENO 

LIQUIDO
0091018.01 51

239
Es. colturale per Micobatteri (BK) su PUS IN TERRENO 

LIQUIDO
0091018.01 21

240
Es. colturale per Micobatteri (BK) su BRONCOASPIRATO IN 

TERRENO  SOLIDO
0091023.01 372

241
Es. colturale per Micobatteri (BK) su BRONCOLAVAGGIO IN 

TERRENO SOLIDO
0091023.01 30

242
Es. colturale per Micobatteri (BK) su ESCREATO IN TERRENO 

SOLIDO
0091023.01 372

243
Es. colturale per Micobatteri (BK) suLIQ.PLEURICO IN 

TERRENO SOLIDO
0091023.01 150

244
Es. colturale per Micobatteri (BK) su LIQUOR IN TERRENO 

SOLIDO
0091023.01 6

245
Es. colturale per Micobatteri (BK) su URINE IN TERRENO 

SOLIDO
0091023.01 18

246
Es. colturale per Micobatteri (BK) su BIOPSIA IN TERRENO 

SOLIDO
0091023.01 51

247 Es. colturale per Micobatteri (BK) su PUS IN TERRENO SOLIDO 0091023.01 21

248
Es. colturale per Micobatteri (BK) su MATERIALI BIOLOGICI 

VARI IN TERRENO SOLIDO
0091023.01 51

249
Micobatteri (Bacillo di Koch) su Broncoaspirato: ricerca 

microscopica
0091024.01 372

microscopica

250
Micobatteri (Bacillo di Koch) su Broncolavaggio (BAL): ricerca 

microscopica
0091024.01 30

251 Micobatteri (Bacillo di Koch) su Escreato: ricerca microscopica 0091024.01 372

252
Micobatteri (Bacillo di Koch) su Liquido Pleurico: ricerca 

microscopica
0091024.01 150

253 Micobatteri (Bacillo di Koch) su Liquor: ricerca microscopica 0091024.01 6

254 Micobatteri (Bacillo di Koch) su Urine: ricerca microscopica 0091024.01 18

255 Micobatteri (Bacillo di Koch) su Biopsia: ricerca microscopica 0091024.01 51

256 Micobatteri (Bacillo di Koch) su Pus: ricerca microscopica 0091024.01 21

257
Micobatteri (Bacillo di Koch) su Campioni Biologici Vari: 

ricerca microscopica
0091024.01 51

258 Anticorpi anti-Mycoplasma Pneumoniae IgM 0091025.01 75

259 Toxoplasma: ricerca anticorpi IgA 0091094.02 12

260
Toxoplasma anticorpi IgG, IgM - (inclusi eventuale Avidity IgG, 

IgA, Immunoblotting)
0091094.04 12

261
TPHA (Treponema Pallidum Test Qualitativo di 

Emoagglutinazione passiva)
0091104.01 639

262 Anticorpi anti-Adenovirus IgM 0091123.01 9

263 CMV PCR quantitativa 0091152.02 312

264 Anticorpi anti-Herpes Simplex Virus 1 IgG 0091221.01 150

265 Anticorpi anti-Herpes Simplex Virus 2 IgG 0091221.02 150

266 Anticorpi anti-Herpes Simplex Virus 1 IgM 0091221.03 150

267 Anticorpi anti-Herpes Simplex virus 2 IgM 0091221.04 150

268 Anticorpi anti-Herpes Simplex Virus 1 E 2 IgM 0091221.05 75

269 Anticorpi anti-Morbillo IgM 0091243.01 70

270 Anticorpi anti-Parotite IgM 0091251.01 15

271 Anticorpi anti-Parvovirus B19 IgM 0091254.01 216

272 Anticorpi anti-HTLV 1,2 0091263.01 75

273 Anticorpi anti-Varicella Zooster virus IgM 0091271.01 228

274 MUTAZIONI del FATTORE V LEIDEN 009129D 171

275 MUTAZIONI del FATTORE II 009129E 171

276 MTHFR (Polimorfismo, inclusa estrazione) 009129F 60

277
Sindrome X fragile test I° Livello  Fragilità del cromosoma X 

(FRAXA)
009129H 6

278 Emocromatosi Genetica (HFE)(inclusa estrazione) 009129K 36

279 JAK2 Mutazione V617F Quantitativo 00912F8 57

280 Estrazione acidi nucleici per HLA 0091365.02 366

281 Estrazione acidi nucleici per APO E 0091365.02 3
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282 Estrazione acidi nucleici per EBV 0091365.02 60

283 Estrazione acidi nucleici per CMV 0091365.02 312

284 Estrazione acidi nucleici per HIV 0091365.02 84

285
Estrazione acidi nucleici per Analisi di segmenti di DNA 

mediante sequenziamento
0091365.02 3

286 Estrazione acidi nucleici per Toxoplasma 0091365.02 3

287 Estrazione acidi nucleici per Virus Epatite E 0091365.02 15

288 Estrazione acidi nucleici per Virus H1N1 0091365.02 6

289
Estrazione acidi nucleici RNA/DNA (Ricerca polimorfismi gene 

DPYD)
0091365.02 45

290
Estrazione acidi nucleici (per analisi DNA) per pneumocystis 

jiroveci
0091365.02 9

291
Ricerca di aneuploidie cromosomi 13, 18, 21, X, Y (Liquido 

amniotico/Villi coriali)
0091365.02 15

292 FISH (ibridazione in situ) delezione cromosoma 17 0091373.01 9

293 FISH (ibridazione in situ) BCR ABL 0091373.01 9

294 FISH (ibridazione in situ) PLM – RARA 0091373.01 9
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La Società ____________________________________ nella persona del Legale Rappresentante Sig._______________________________

per gli esami indicati nell'allegata Distinta esami triennali,  offre uno sconto unico pari al ____________%

(in lettere __________________________________) da applicare ai prezzi indicati nel Nomenclatore Tariffario della Regione Lombardia 

vigente al momento della presentazione dell'offerta e del quale se ne allega copia

Si dichiara che lo sconto soprariportato rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA                                          

A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA

Per gli esami non presenti nel tariffario di cui alla sotto riportata tabella, la quotazione,

che rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del servizio, è la seguente:

VOCE
CODICE 

ESAME
ESAMI ASSENTI nel TARIFFARIO

Codice regionale 

SISS
Quantità triennale Prezzo unitario offerto Totale triennale  

1 Lcr--ANTICORPI ANTI - AMFIFISINA INESISTENTE 24

2 Lcr--ANTICORPI ANTI - CERVELLETTO INESISTENTE 24

3 Lcr--ANTICORPI ANTI - CERVELLETTO Hu INESISTENTE 24

4 Lcr--ANTICORPI ANTI - CERVELLETTO Ri INESISTENTE 24

5 Lcr--ANTICORPI ANTI - CERVELLETTO Yo INESISTENTE 24

6 Lcr--ISOELETTROFOCUSING (Liquor) INESISTENTE 45

7 S--ISOELETTROFOCUSING INESISTENTE 45

8 S--RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA INESISTENTE 9

9 Lcr--ANTICORPI ANTI CERVELLETTO- CV 2 INESISTENTE 24

10 Lcr--ANTICORPI ANTI – Ma2 INESISTENTE 24

11 S—ANTICORPI ANTI - AMFIFISINA INESISTENTE 24

****************************************************************************



12 S--ANTICORPI ANTI - CERVELLETTO INESISTENTE 24

13 S--ANTICORPI ANTI - CERVELLETTO Hu INESISTENTE 24

14 S--ANTICORPI ANTI - CERVELLETTO Ri INESISTENTE 24

15 S--ANTICORPI ANTI - CERVELLETTO Yo INESISTENTE 24

16 S--ANTICORPI ANTI - CV 2 INESISTENTE 24

17 S--ANTICORPI ANTI - Ma 2 INESISTENTE 24

18 S--ANTICORPI ANTI IA2 INESISTENTE 12

19 S--ANTICORPI ANTI RETICOLINA INESISTENTE 9

20 S--ELETTROFORESI DELLE LIPOPROTEINE INESISTENTE 4

21 S--ENZIMA DI CONVERSIONE ANGIOTENSINA (ACE) INESISTENTE 150

22 S--HUMAN EPIPIDIDYMIS PROTEIN 4 (HE4) INESISTENTE 30

23 S--ORMONE ANTI MULLERIANO INESISTENTE 240

24 S--Proteina S100 INESISTENTE 9

25 Lcr--Proteina S100 INESISTENTE 9

26 S--SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) INESISTENTE 75

27 S--TRIPTASI INESISTENTE 12027 S--TRIPTASI INESISTENTE 120

28 U--CISTINURIA INESISTENTE 9

29 U—IODURIA INESISTENTE 9

30 S—ISOENZIMI AMILASI INESISTENTE 9

31 S—ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA INESISTENTE 15

32 S—ANTICORPI ANTI-VIRUS ZIKA IgG INESISTENTE 9

33 S—ANTICORPI ANTI-VIRUS ZIKA IgM INESISTENTE 9

34 S—INIBINA B INESISTENTE 12

35 S—IGF-BP-3 INESISTENTE 9

36 Lcr-ANTICORPI ANTI-NEUROMIELITE OTTICA (ACQUAPORINA 4) INESISTENTE 24

37 S-ANTICORPI ANTI-NEUROMIELITE OTTICA (AQUAPORINA 4) INESISTENTE 24

38 S-ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GD1B  IgG/IgM INESISTENTE 12

39 S-ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GD1A  IgG/IgM INESISTENTE 12

40 S-ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM2 IgM INESISTENTE 12

41 S-ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM2 IgG INESISTENTE 12

42 Lcr-ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GD1B  IgG/IgM INESISTENTE 12

43 Lcr-ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GD1A  IgG/IgM INESISTENTE 12

44 Lcr-ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM2 IgM INESISTENTE 12

45 Lcr-ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GM2 IgG INESISTENTE 12

46 MICROARRAY per IgE INESISTENTE 15



47 Lcr-PROTEINA TAU quantitativa INESISTENTE 9

48 Lcr-PROTEINA FOSFATAU quantitativa INESISTENTE 9

49 Lcr-BETA AMILOIDE (1-42) quantitativa INESISTENTE 9

50 S--ANTICOPRI ANTI – CUTE INESISTENTE 9

51 S--ANTICOPRI ANTI – TIROSIN CHINASI MUSCOLO SPECIFICA (MUSK) INESISTENTE 6

52 S—ANTICORPI ANTI – CHIKUNGUNYA IgG INESISTENTE 6

53 S—ANTICORPI ANTI – CHIKUNGUNYA IgM INESISTENTE 6

54 S—ANTICORPI ANTI NERVO PERIFERICO INESISTENTE 6

55 S--ANTICORPI ANTI – RECETTORE DEL GLUTAMMATO INESISTENTE 6

56 Lcr--ANTICORPI ANTI – RECETTORE DEL GLUTAMMATO INESISTENTE 6

57 S—ANTICORPI NEUROPATIE MOTORIE INESISTENTE 6

58 S--ANTICOPRI NEUROPATIE SENSITIVE INESISTENTE 6

59 S—ANTICORPI ANTI SOLFATIDI INESISTENTE 6

60 Lcr--ANTICORPI ANTI SOLFATIDI INESISTENTE 6

61 S—ANTICORPI ANTI CANALE DEL POTASSIO INESISTENTE 6

62 Lcr-ANTICORPI ANTI CANALE DEL POTASSIO INESISTENTE 662 Lcr-ANTICORPI ANTI CANALE DEL POTASSIO INESISTENTE 6

63 S--ANTICORPI ANTI ZINC TRANSPORTER 8 ZNT8 INESISTENTE 6

64 ANTICORPI ANTI-RETICOLINA INESISTENTE 3



TOTALE OFFERTA TRIENNALE €. 

ESAMI EXTRA TARIFFARIO €. 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
€. 0

ESAMI DA TARIFFARIO

Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

 (art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016)

€. 

DESCRIZIONE
IMPORTO TRIENNALE  SCONTATO/OFFERTO

€. 



La Società _____________________________ nella persona del Legale Rappresentante Sig.__________________________

per gli esami indicati nell'allegata Distinta esami triennali, offre uno sconto unico pari al _____________%  

(in lettere______________________________) da applicare ai prezzi indicati nel Nomeclatore Tariffario della Regione Lombardia 

vigente al momento della presentazione dell'offerta e del quale se ne allega copia.

Si dichiara che lo sconto soprariportato rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA                                                                        

A.S.S.T.  DEL GARDA

Si dichiara che lo sconto soprariportato rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio

****************************************************************************

 

TOTALE OFFERTA TRIENNALE €. 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

 (art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016)

€. 0

€. 

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE IMPORTO TRIENNALE  SCONTATO/OFFERTO

ESAMI DA TARIFFARIO €. 



La Società _____________________________ nella persona del Legale Rappresentante Sig.__________________________

per gli esami indicati nell'allegata Distinta esami triennali, offre uno sconto unico pari al _____________%  

(in lettere______________________________) da applicare ai prezzi indicati nel Nomeclatore Tariffario della Regione Lombardia 

vigente al momento della presentazione dell'offerta e del quale se ne allega copia.

Si dichiara che lo sconto soprariportato rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA                                                                        

A.S.S.T. VALCAMONICA

Si dichiara che lo sconto soprariportato rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio

****************************************************************************

Per gli esami non presenti nel tariffario di cui alla sotto riportata tabella, la quotazione

che rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del servizio, è la seguente:

VOCE
CODICE 

ESAME
ESAMI ASSENTI nel TARIFFARIO Codice regionale SISS

Quantità 

triennale

Prezzo unitario 

offerto
Totale triennale  

1 ACE Angiotensin Converting Enzime INESISTENTE 180

2 Anti membrana basale glomerulare INESISTENTE 42

3 Anticorpi anti-Enterovirus IgG INESISTENTE 6

4 Anticorpi anti-Enterovirus IgM INESISTENTE 6

5 Anticorpi anti-Herpes virus 8 INESISTENTE 12

6 Fosfatau  Determinazione quantitativa su liquor INESISTENTE 15

7 HE4 (Human Epididymis Protein 4) INESISTENTE 72

8 Ormone Anti-Mulleriano (AMH) INESISTENTE 222

9 Anticorpi anti cervelletto HU (siero) INESISTENTE 15

10 Anticorpi anti cervelletto Ri (siero) INESISTENTE 15



11 Anticorpi anti cervelletto Yo (siero) INESISTENTE 15

12 Anticorpi anti amfifisina  (siero) INESISTENTE 15

13 Beta amiloide (1-42) su liquor INESISTENTE 15

14 Tau : Determinazione quantitativa della proteina Tau Liquor INESISTENTE 15

15 Fosfatau  Determinazione quantitativa su liquor INESISTENTE 15

16 ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GD1a,  IgG  / IgM (siero) INESISTENTE 15

17 ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDE GD1b, IgG / IgM   (siero) INESISTENTE 15

18 Anticorpi Anti - Tirosin chinasi muscolo specifica (MUSK  , siero) INESISTENTE 15

19 Anticorpi anti ganglioside GM2 IgG  (siero) INESISTENTE 15

20 Anticorpi anti ganglioside GM2 IgM  (siero) INESISTENTE 15

21 Bande oligoclonali su liquor INESISTENTE 6

 

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE IMPORTO TRIENNALE  SCONTATO/OFFERTO

ESAMI DA TARIFFARIO

TOTALE OFFERTA TRIENNALE €. 

ESAMI EXTRA TARIFFARIO 

€. 

€. 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

 (art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016)

€. 0

€. 



IMPORTO DI OFFERTA

TRIENNALE

€. 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA                                                                        

RIEPILOGATIVA

DESCRIZIONE
IMPORTO A BASE D'ASTA

TRIENNALE

A.S.S.T.DELLA FRANCIACORTA 988.263,32 €

€. 

€.

€. 

€. 

€. 

 

A.S.S.T.DELLA VALCAMONICA 952.144,02 €

Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza

 (art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016)

0,00 €

TOTALE OFFERTA TRIENNALE COMPLESSIVA

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

A.S.S.T. DEL GARDA 1.142.178,57 €
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“Fornitura materiale e

specializzato o specialista di prodotto”

 

  

Appalto  
 

 BENI 
 

  

Descrizione dell’appalto 

 

FORNITURA 

CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
 

 

 

 

Committente 

(Datore di Lavoro) 

RUP 

DEC 

Direttore Medico di Presidio  

xxxxxxx  

D.L. Delegato DMP 

RSPP pro tempore 

MC 
Mauro Andrea

RLS Rappresentanti Designati 

 

 

 

 

 
 

Allegati presenti: 
 

 Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro ai fini dell’applicazione dell’art. 26 

comma 1) lettera b) del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81  

garda.it/amministrazione-trasparente/documentazione
 

 Individuazione accessi e aree di carico e scarico

 

 

 
 
 

 

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di interferenza è di
 

Il presente documento si compone di n. ___ pagine
 

 
 

 

Data ____________________ 
 

 

D.U.V.R.I. 
 

“Fornitura materiale e supporto tecnico a mezzo di personale 

specializzato o specialista di prodotto” 

  

Atto n.  
  

 SERVIZI 

FORNITURA DEL SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO 

CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE  

Nome Cognome 

Carmelo Scarcella 

  

  

xxxxx xxxxxx 

Livio Simoni 

Ornella Paola 

Mauro Andrea 

Soldati 

Del Borrello 

Rappresentanti Designati   

  

  

  

  

Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro ai fini dell’applicazione dell’art. 26 

comma 1) lettera b) del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81  (pubblicato sul sito Internet: 

trasparente/documentazione-informativa) 

Individuazione accessi e aree di carico e scarico 
 Elenco dei DPI e DPC e procedure da attuare per diminuire o 

eliminare i rischi legati all’attività

 Documento di Autocertificazione (allegato al contratto)

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di interferenza è di euro :  0,00 

Il presente documento si compone di n. ___ pagine 

zzo di personale 
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del  

 LAVORI 

I LABORATORIO DI 

Recapito  
(telefono, e-mail) 

 

 

 

 

03091451 

03099291 

03091451 

 

 

 

 

 

Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro ai fini dell’applicazione dell’art. 26 

blicato sul sito Internet: https://www.asst-

Elenco dei DPI e DPC e procedure da attuare per diminuire o 

iminare i rischi legati all’attività 

Documento di Autocertificazione (allegato al contratto) 



 

 
“Fornitura materiale e

specializzato o specialista di prodotto”

 

Documento Unico di Valutazione Rischio da Interferenze

 

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

  

Individuazione dei rischi 
Presente

C - committente

A - 

Nell’utilizzo dei MEZZI DI TRASPORTO 

quali furgoni, autovetture ecc. esistono rischi 

quali investimento, incidenti ecc.? 

 

Nell’utilizzo dei MEZZI DI 

SOLLEVAMENTO quali transpallett e carrelli 

vi sono rischi per la viabilità, spostamento e 

trasporto del materiale? 

 

Negli SPAZI DI LAVORO vi sono circostanze 

di promiscuità di personale dell’A.S.S.T. del 

Garda e ditta appaltante? 

 

Vi sono circostanze per cui si possano verificare 

CADUTE, SCIVOLAMENTI, perdita 

d’equilibrio ecc. a persone? 

 

Vi è la possibilità di essere oggetto di 

AGGRESSIONI DA parte di pazienti? 

No 

 

X 

Vi sono circostanze che possono comportare 

contatti accidentali con ORGANI IN 

MOVIMENTO? 

No 

 

X 

Durante l’attività vi è l’utilizzo di 

ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE 

che possono essere fonte di rischi? 

No 

 

X 

Durante il lavoro (installazione, manutenzione 

di apparecchiature, impianti ecc.) vi sono 

circostanze per cui possano esserci contatti 

accidentali con parti in TENSIONE? 

No 

 

X 

Vi è la condizione per essere esposti per 

contatto, colpiti o manipolare sostanze o 

materiali a ALTE TEMPERATURE? 

No 

 

X 

Vi è la condizione per essere esposti per 

contatto, colpiti o manipolare sostanze o 

materiali a BASSE TEMPERATURE? 

No 

 

X 

Vi sono circostanze che posso esporre a fibre di 

AMIANTO? 

No 

 

X 

Vi sono circostanze in cui gli operatori siano 

esposti a RUMORE E/O VIBRAZIONI? 

No 

 

X 

 

Vi è la probabilità, nello svolgimento 

dell’attività, di essere soggetto ad esposizione 

ad agenti, SOSTANZE BIOLOGICHE? 

 

 

 

D.U.V.R.I. 
 

“Fornitura materiale e supporto tecnico a mezzo di personale 

specializzato o specialista di prodotto” 

Documento Unico di Valutazione Rischio da Interferenze 

D.U.V.R.I. 
“Fornitura supporto tecnico” 

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

   

Presente 
committente 

 appaltatore 

Rischio residuo 
A – assente    B - basso 

M – medio   E - elevato  
Ulteriori 

misure 
Importo (

A B M E 

Si 

 X    €    00,00 C 

 

X 

A 

 

X 

Si 

 X    €    00,00 C 

 

X 

A 

 

X 

Si 

 X    €    00,00 C 

 

X 

A 

 

X 

Si 

 X    €    00,00 C 

 

X 

A 

 

X 

 

      C A 

 

      C A 

 

      C 

 

 

A 

 

 

 

      C A 

 

      C A 

 
      

C A 

 
      

C A 

 

      C 

 

 

A 

 

 

Si 

  X   €    00,00 
C 

 

X 

A 

 

X 

zzo di personale 
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Importo (€) Riferimenti ASST 

 

- DEC 

- RUP 

- capocommessa 

 

- DEC 

- RUP 

- capocommessa 

 

- DEC 

- RUP 

- capocommessa 

 

- DEC 

- RUP 

- capocommessa 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

- DEC 

- RUP 

- capocommessa 



 

 
“Fornitura materiale e

specializzato o specialista di prodotto”

 

Vi è la presenza o l’utilizzo di SOSTANZE E 

PREPARATI PERICOLOSI che possano creare 

condizioni di pericolo per contatto, inalazione, 

ingestione (tossiche, asfissianti, esplosive ecc.) 

ecc.? 

No 

 

X 

Vi sono le circostanze per cui è possibile il 

contatto, inalazione, ingestione di farmaci 

ANTIBLASTICI CHEMIOTERAPICI? 

No 

 

X 

L’intervento o la presenza degli impianti di 

distribuzione GAS ANESTETICI, VUOTO, 

ARIA COMPRESSA, GAS METANO, ecc. 

possono  creare condizione di sviluppo di 

situazioni di rischio? 

No 

 

X 

L’intervento o la presenza degli impianti o 

bombole di AZOTO LIQUIDO possono  creare 
condizione di sviluppo di situazioni di rischio? 

No 

 

X 

L’intervento o la presenza di apparecchiature 

con APPARECCHIATURE RADIOGENE 

possono, in alcune circostanze, esporre al 

rischio specifico? 

No 

 

X 

L’intervento o la presenza di apparecchiature 

con sorgenti di RADIAZIONI NON 

IONIZZANTI possono, in alcune circostanze, 

esporre al rischio specifico? 

No 

 

X 

L’intervento o la presenza di apparecchi 

LASER possono esporre al rischio specifico? 

No 

 

X 

Vi possono essere situazioni per cui si formino 

o vi siano MISCELE ESPLOSIVE ed inneschi? 

No 

 

X 

Vi sono lavorazioni e/o apparecchiature che, 

nelle normali condizioni e/o eccezionalmente, 

possono essere causa d’innesco d’INCENDIO? 

 

Vi è l’eventualità che possa insorgere o si possa 

rilevare una situazione d’EMERGENZA? 
 

Altro  

 

 

 

 

 

IL costo della sicurezza derivante dai rischi di interferenza è di             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.U.V.R.I. 
 

“Fornitura materiale e supporto tecnico a mezzo di personale 

specializzato o specialista di prodotto” 

 

      
C 

 

 

A 

 
      

C A 

 

      
C 

 

 

A 

 

 

 

      C A 

Si 

      C 

 

 

A 

 

 

Si 

      C 

 

 

A 

 

 

Si 

      C 

 

 

A 

 

 

 

      C A 

Si 

 X    €    00,00 C 

 

X 

A 

 

X 

Si 

 X    €    00,00 C 

 

X 

A 

 

X 

Si 

      C A 

 

 

IL costo della sicurezza derivante dai rischi di interferenza è di             

zzo di personale 
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- DEC 

- RUP 

- Capocommessa 

- SPP 

 

- DEC 

- RUP 

- Capocommessa 

- SPP 

 

(€)  Zero  (0)  



 

 
“Fornitura materiale e

specializzato o specialista di prodotto”

 

MEZZI DI TRASPORTO QUALI AUTOVETTURE, FURGONI E  ecc.

C A 

X X 

 L’accesso con automezzi all’interno del presidio deve 

- facendo attenzione alle zone dedicate al transito di persone e mezzi al fine di 

evitare l’investimento 

- procedendo a velocità contenuta

- rispettando  le regole del codice stradale

X X 

 Le operazioni di carico e scarico devono avvenire negli 

 Movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l’utilizzo 

di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant’altro possa 

essere di pregiudizio per la salute dei lavoratori, pazienti e utenti

 X 
 Nel caso la consegna debba essere effettuata direttamente al reparto/servizio 

accedere esclusivamente all’U.O. interessata

 X 
 E’ espressamente vietato l’utilizzo di attrezzature di proprietà dell’

Garda. 

 

MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

C A 

 X 

 Per il trasporto dei materiali è fatto OBBLIGO di utilizzare montacarichi 

eccezione fatta per materiale di piccolo ingombro in cui si possono utilizzare 

l’ascensore 

 

SPAZI DI LAVORO 
C A 

X X 

 In relazione alla tipologia dell’intervento da svolgere, ricavarsi un apposito spazio 

(ambiente, area ecc) di dimensioni idonee a consentire lo svolgimento dell’attività 

in sicurezza e senza generare rischi per gli addetti, operatori e utenti;

X X 

 Movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l’utilizzo 

di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant’altro possa 

essere di pregiudizio per la salute degli utenti ed addetti dell’

utilizzando i percorsi individuati ed assegnati;

X X 

 Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in generale alla cartellonistica presente 

ed in particolare per quanto riguarda portata, ingombri, dimensioni, materiale e/o 

rischi specifici (Rx, laser, rifiuti ecc.) ecc.; 

 

CADUTE,  SCIVOLAMENTO E INCIAMPAMENTO
C A 

X  
 L’utilizzo di cavi, prolunghe nei luoghi di lavoro, transito ecc. NON DEVE essere 

fonte d’inciampamento (via aerea, copertura, segnalazione ecc.);

X  

 In caso di sversamento di acqua o di sostanze scivolose sul pavimento negli spazi 

di lavoro o vie di transito, si deve procedere immediatamente alla rimozione e 

comunque, fino al ripristino delle condizioni normali d’utilizzo, deve essere 

interdetto il passaggio o segnalato il pericolo di scivolamento mediante specifica 

segnaletica 

 

 

D.U.V.R.I. 
 

“Fornitura materiale e supporto tecnico a mezzo di personale 

specializzato o specialista di prodotto” 

MEZZI DI TRASPORTO QUALI AUTOVETTURE, FURGONI E  ecc. 

MISURE PREVENTIVE 

L’accesso con automezzi all’interno del presidio deve avvenire: 

facendo attenzione alle zone dedicate al transito di persone e mezzi al fine di 

procedendo a velocità contenuta 

rispettando  le regole del codice stradale 

Le operazioni di carico e scarico devono avvenire negli appositi spazi 

Movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l’utilizzo 

di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant’altro possa 

essere di pregiudizio per la salute dei lavoratori, pazienti e utenti 

Nel caso la consegna debba essere effettuata direttamente al reparto/servizio 

accedere esclusivamente all’U.O. interessata 

E’ espressamente vietato l’utilizzo di attrezzature di proprietà dell’A.S.S.T. del 

MISURE PREVENTIVE 

Per il trasporto dei materiali è fatto OBBLIGO di utilizzare montacarichi 

eccezione fatta per materiale di piccolo ingombro in cui si possono utilizzare 

Misure preventive 

tipologia dell’intervento da svolgere, ricavarsi un apposito spazio 

(ambiente, area ecc) di dimensioni idonee a consentire lo svolgimento dell’attività 

in sicurezza e senza generare rischi per gli addetti, operatori e utenti; 

attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l’utilizzo 

di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant’altro possa 

essere di pregiudizio per la salute degli utenti ed addetti dell’A.S.S.T. del Garda

utilizzando i percorsi individuati ed assegnati; 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in generale alla cartellonistica presente 

ed in particolare per quanto riguarda portata, ingombri, dimensioni, materiale e/o 

, laser, rifiuti ecc.) ecc.;  

CADUTE,  SCIVOLAMENTO E INCIAMPAMENTO 

Misure preventive 

L’utilizzo di cavi, prolunghe nei luoghi di lavoro, transito ecc. NON DEVE essere 

fonte d’inciampamento (via aerea, copertura, segnalazione ecc.); 

In caso di sversamento di acqua o di sostanze scivolose sul pavimento negli spazi 

di lavoro o vie di transito, si deve procedere immediatamente alla rimozione e 

comunque, fino al ripristino delle condizioni normali d’utilizzo, deve essere 

saggio o segnalato il pericolo di scivolamento mediante specifica 

zzo di personale 
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NOTE 

facendo attenzione alle zone dedicate al transito di persone e mezzi al fine di 
 

Movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l’utilizzo 

di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant’altro possa 
 

Nel caso la consegna debba essere effettuata direttamente al reparto/servizio 
 

A.S.S.T. del 
 

NOTE 

Per il trasporto dei materiali è fatto OBBLIGO di utilizzare montacarichi 

eccezione fatta per materiale di piccolo ingombro in cui si possono utilizzare  

Note 

tipologia dell’intervento da svolgere, ricavarsi un apposito spazio 

(ambiente, area ecc) di dimensioni idonee a consentire lo svolgimento dell’attività  

attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l’utilizzo 

di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant’altro possa 

A.S.S.T. del Garda e 
 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in generale alla cartellonistica presente 

ed in particolare per quanto riguarda portata, ingombri, dimensioni, materiale e/o  

Note 

L’utilizzo di cavi, prolunghe nei luoghi di lavoro, transito ecc. NON DEVE essere 
 

In caso di sversamento di acqua o di sostanze scivolose sul pavimento negli spazi 

di lavoro o vie di transito, si deve procedere immediatamente alla rimozione e 

comunque, fino al ripristino delle condizioni normali d’utilizzo, deve essere 

saggio o segnalato il pericolo di scivolamento mediante specifica 

 



 

 
“Fornitura materiale e

specializzato o specialista di prodotto”

 

CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 
C A 

 X 
 Effettuare l’intervento previsto previa autorizzazione del Responsabile di 

Reparto/Servizio o suo delegato e attenersi

 X 
 Non effettuare operazioni non disciplinate ed in caso di necessità richiedere 

preliminare autorizzazione al proprio preposto o responsabile;

 X  Utilizzare sempre gli appositi DPI

 X 

 Qualora in aggiunta ai DPI, per ragioni di sterilità e/o igiene (gruppo operatorio, 

rianimazione ecc.) è necessario l’utilizzo di DPI specifici o di dispositivi barriera, 

questi vanno richiesti al Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio

 X 

 In caso di contaminazione con materiale biologico:

 segnalare immediatamente l’accaduto al Responsabile del Reparto/Servizio o 

suo delegato ove è accaduto l’evento;

 avvisare il proprio responsabile;

 recarsi al Pronto Soccorso del Presidio

 

CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DOVUTA AD EVENTI STRAORDINARI
C A 

X X 

Il personale dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste dall’ASST del Garda oltre a 

quelle degli organismi dello Stato, della Regione o di qualsiasi ente istituzionale, circa il

corretto utilizzo di eventuali DPI o modalità di comportamenti atti alla riduzione del 

rischio, per quanto attiene le corrette modalità di comportamento il personale della ditta 

appaltatrice dovrà attenersi alle indicazione fornite della ASST del Garda e 

organismi dello Stato, della Regione o d

La ditta appaltatrice fornirà, nel caso, specifici DPI che dovranno avere lo stesso 

grado di protezione di quelli usati dagli operatori della ASST del Garda

X X 

Nel caso in cui i dipendenti della ditta appaltatrice riscontrano sintomi derivanti da 

contaminazione dovranno tempestivamente informare la ASST del Garda e:

 segnalare immediatamente l’accaduto

 avvisare il proprio responsabile;

 attivare tutte le procedure indicate 

 

INCENDIO - EMERGENZA 
C A 

X X 
 Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle indicazioni del Responsabile e/o 

Coordinatore del Reparto/Servizio o suo delegato;

X X 

 In caso di pericolo grave ed 

immediata COMUNICAZIONE al coordinatore del reparto/servizio e 

ALLERTARE il centralino indicando  l’ospedale, il piano e il reparto nel quale ci si 

trova e la situazione d’emergenza presente:

Ospedale di Desenzano e L

Ospedale di Gavardo e Salò

Ospedale di Manerbio e Leno 

X X 

 In caso d’evacuazione attenersi alle indicazioni fornite dal 

dell’emergenza (Coordinatore del Reparto/Servizio) e recarsi nel punto di ritrovo 

indicato; 

 

D.U.V.R.I. 
 

“Fornitura materiale e supporto tecnico a mezzo di personale 

specializzato o specialista di prodotto” 

Misure preventive 

Effettuare l’intervento previsto previa autorizzazione del Responsabile di 

Reparto/Servizio o suo delegato e attenersi alle misure di sicurezza indicate;

Non effettuare operazioni non disciplinate ed in caso di necessità richiedere 

preliminare autorizzazione al proprio preposto o responsabile; 

Utilizzare sempre gli appositi DPI 

Qualora in aggiunta ai DPI, per ragioni di sterilità e/o igiene (gruppo operatorio, 

necessario l’utilizzo di DPI specifici o di dispositivi barriera, 

questi vanno richiesti al Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio

di contaminazione con materiale biologico: 

segnalare immediatamente l’accaduto al Responsabile del Reparto/Servizio o 

suo delegato ove è accaduto l’evento; 

avvisare il proprio responsabile; 

recarsi al Pronto Soccorso del Presidio 

BIOLOGICA DOVUTA AD EVENTI STRAORDINARI 

Misure preventive 

Il personale dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste dall’ASST del Garda oltre a 

quelle degli organismi dello Stato, della Regione o di qualsiasi ente istituzionale, circa il

corretto utilizzo di eventuali DPI o modalità di comportamenti atti alla riduzione del 

rischio, per quanto attiene le corrette modalità di comportamento il personale della ditta 

appaltatrice dovrà attenersi alle indicazione fornite della ASST del Garda e 

organismi dello Stato, della Regione o di qualsiasi ente istituzionale.  

La ditta appaltatrice fornirà, nel caso, specifici DPI che dovranno avere lo stesso 

grado di protezione di quelli usati dagli operatori della ASST del Garda

cui i dipendenti della ditta appaltatrice riscontrano sintomi derivanti da 

contaminazione dovranno tempestivamente informare la ASST del Garda e:

are immediatamente l’accaduto; 

avvisare il proprio responsabile; 

attivare tutte le procedure indicate dagli organismi istituzionali 

Misure preventive 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle indicazioni del Responsabile e/o 

Coordinatore del Reparto/Servizio o suo delegato; 

In caso di pericolo grave ed immediato RILEVATO e/o PROVOCATO darne 

immediata COMUNICAZIONE al coordinatore del reparto/servizio e 

ALLERTARE il centralino indicando  l’ospedale, il piano e il reparto nel quale ci si 

trova e la situazione d’emergenza presente: 

Ospedale di Desenzano e Lonato  tel. 030 91451       tel. interno   81

Ospedale di Gavardo e Salò  tel. 0365 3781       tel. interno   81

Ospedale di Manerbio e Leno   tel. 030 99291       tel. interno   81

In caso d’evacuazione attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile 

dell’emergenza (Coordinatore del Reparto/Servizio) e recarsi nel punto di ritrovo 

zzo di personale 

Allegato 3 

Della SPP PT 36 REV. 01 

 Pagina 5 di  8 

Note 

Effettuare l’intervento previsto previa autorizzazione del Responsabile di 

alle misure di sicurezza indicate; 
 

Non effettuare operazioni non disciplinate ed in caso di necessità richiedere 
 

 

Qualora in aggiunta ai DPI, per ragioni di sterilità e/o igiene (gruppo operatorio, 

necessario l’utilizzo di DPI specifici o di dispositivi barriera, 

questi vanno richiesti al Responsabile/Coordinatore del Reparto/Servizio 

 

segnalare immediatamente l’accaduto al Responsabile del Reparto/Servizio o 
 

Note 

Il personale dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste dall’ASST del Garda oltre a 

quelle degli organismi dello Stato, della Regione o di qualsiasi ente istituzionale, circa il 

corretto utilizzo di eventuali DPI o modalità di comportamenti atti alla riduzione del 

rischio, per quanto attiene le corrette modalità di comportamento il personale della ditta 

appaltatrice dovrà attenersi alle indicazione fornite della ASST del Garda e dagli 

La ditta appaltatrice fornirà, nel caso, specifici DPI che dovranno avere lo stesso 

grado di protezione di quelli usati dagli operatori della ASST del Garda 

 

cui i dipendenti della ditta appaltatrice riscontrano sintomi derivanti da 

contaminazione dovranno tempestivamente informare la ASST del Garda e: 
 

Note 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle indicazioni del Responsabile e/o 
 

immediato RILEVATO e/o PROVOCATO darne 

immediata COMUNICAZIONE al coordinatore del reparto/servizio e 

ALLERTARE il centralino indicando  l’ospedale, il piano e il reparto nel quale ci si 

tel. 030 91451       tel. interno   81 

tel. 0365 3781       tel. interno   81 

tel. 030 99291       tel. interno   81 

 

Responsabile 

dell’emergenza (Coordinatore del Reparto/Servizio) e recarsi nel punto di ritrovo  



 

 
“Fornitura materiale e

specializzato o specialista di prodotto”

 

 

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire il mantenimento  dei requisiti  strutturali/tecnologici e 
organizzativi (generali e specifici) 

Nell’ambito delle medesime attività troveranno altresì definizione i criteri mediante cui garantire 
l’attuazione delle attività oggetto di appalto,  definendo anche metodologie condivise per la gestione 
coordinata delle strutture, materiali, attrezzature, strumenti e le risorse umane.

Resta inteso che è preciso obbligo  dell’Aggiudicatario garantire tutte le  misure di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro previste  dal D.lgs. 81/08,  nella sua quali

riguardanti la formazione, la sorveglianza sanitaria, 
gestito, il livello di formazione e il grado di idoneità sanitaria degli operatori della ditta appaltatrice
dovrà essere inferiore a quello degli operatori della ASST del Garda.

Il DUVRI allegato al presente capitolato, descrive pertanto, le misure di prevenzione e protezione 
previste al fine di eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo, i risch

l’Aggiudicatario e l’ASST del Garda.
Resta inteso che: 

- L’aggiudicatario si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste al fine di 
eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali e segnalare all’ASST d
Direttore Esecutivo del Contratto eventuali situazioni di pericolo rilevato, ovvero misure ulteriori atte a 

evitare situazioni di rischio determinate dalle reciproche attività, ovvero riscontrate sulla base di 
eventuali necessità contingenti;

- sarà cura dell’Aggiudicatario, nella sua qualità di datore di lavoro, provvedere alla redazione del 
DUVRI e definire le misure di prevenzione e protezione conseguenti nei confronti di  ulteriori soggetti 
terzi, fermo restando il coordinam

- i DPI utilizzati dagli operatori dell’Aggiudicatario non dovranno avere caratteristiche inferiori di quelli 
usati dagli operatori della ASST del Garda.

- sarà cura dell’Aggiudicatario fornire l’elenco aggiornato degli operator
dovranno essere tempestivamente comunicate al DEC. Gli operatori che prenderanno servizio in 
sostituzione dei colleghi della ditta appaltante dovranno avere la medesima formazione e idoneità 

sanitaria dei colleghi sostituiti.
- in caso di infortuni si rimanda alla gestione operativa della ditta medesima fermo restando l’obbligo di 

darne comunicazione di qualunque evento al DEC dello specifico appalto della ASST nel rispetto di 
quanto previsto dall’apposita procedura della ASST ( SP
altresì reperire sul sito intranet della ASST.

- l’accesso nei reparti e servizi deve sempre essere autorizzato dal coordinatore dello stesso e i DPI 
utilizzati dal personale della ditta appaltatrice deve es
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“Fornitura materiale e supporto tecnico a mezzo di personale 

specializzato o specialista di prodotto” 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire il mantenimento  dei requisiti  strutturali/tecnologici e 
organizzativi (generali e specifici) previsti dalla normativa  e dal contratto d’appalto.

Nell’ambito delle medesime attività troveranno altresì definizione i criteri mediante cui garantire 
l’attuazione delle attività oggetto di appalto,  definendo anche metodologie condivise per la gestione 
coordinata delle strutture, materiali, attrezzature, strumenti e le risorse umane.

Resta inteso che è preciso obbligo  dell’Aggiudicatario garantire tutte le  misure di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro previste  dal D.lgs. 81/08,  nella sua qualità di datore di lavoro, (ivi comprese quelle 

riguardanti la formazione, la sorveglianza sanitaria, la fornitura di DPI 
gestito, il livello di formazione e il grado di idoneità sanitaria degli operatori della ditta appaltatrice
dovrà essere inferiore a quello degli operatori della ASST del Garda. 

Il DUVRI allegato al presente capitolato, descrive pertanto, le misure di prevenzione e protezione 
previste al fine di eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo, i risch

l’Aggiudicatario e l’ASST del Garda. 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste al fine di 
eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali e segnalare all’ASST d
Direttore Esecutivo del Contratto eventuali situazioni di pericolo rilevato, ovvero misure ulteriori atte a 

evitare situazioni di rischio determinate dalle reciproche attività, ovvero riscontrate sulla base di 
tà contingenti; 

sarà cura dell’Aggiudicatario, nella sua qualità di datore di lavoro, provvedere alla redazione del 
DUVRI e definire le misure di prevenzione e protezione conseguenti nei confronti di  ulteriori soggetti 
terzi, fermo restando il coordinamento con la ASST del Garda. 

i DPI utilizzati dagli operatori dell’Aggiudicatario non dovranno avere caratteristiche inferiori di quelli 
usati dagli operatori della ASST del Garda. 

sarà cura dell’Aggiudicatario fornire l’elenco aggiornato degli operator
dovranno essere tempestivamente comunicate al DEC. Gli operatori che prenderanno servizio in 
sostituzione dei colleghi della ditta appaltante dovranno avere la medesima formazione e idoneità 

sanitaria dei colleghi sostituiti. 
caso di infortuni si rimanda alla gestione operativa della ditta medesima fermo restando l’obbligo di 

darne comunicazione di qualunque evento al DEC dello specifico appalto della ASST nel rispetto di 
quanto previsto dall’apposita procedura della ASST ( SPP PT 44) e che gli operatori della ditta possono 
altresì reperire sul sito intranet della ASST. 

l’accesso nei reparti e servizi deve sempre essere autorizzato dal coordinatore dello stesso e i DPI 
utilizzati dal personale della ditta appaltatrice deve essere valutato dal coordinatore del reparto/servizio.

zzo di personale 
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L’aggiudicatario è tenuto a garantire il mantenimento  dei requisiti  strutturali/tecnologici e 
previsti dalla normativa  e dal contratto d’appalto. 

Nell’ambito delle medesime attività troveranno altresì definizione i criteri mediante cui garantire 
l’attuazione delle attività oggetto di appalto,  definendo anche metodologie condivise per la gestione 
coordinata delle strutture, materiali, attrezzature, strumenti e le risorse umane. 

Resta inteso che è preciso obbligo  dell’Aggiudicatario garantire tutte le  misure di tutela della salute e 
tà di datore di lavoro, (ivi comprese quelle 

 etc.) per il personale da lui 
gestito, il livello di formazione e il grado di idoneità sanitaria degli operatori della ditta appaltatrice non 

Il DUVRI allegato al presente capitolato, descrive pertanto, le misure di prevenzione e protezione 
previste al fine di eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenza, tra 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste al fine di 
eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali e segnalare all’ASST del Garda, per il tramite del 
Direttore Esecutivo del Contratto eventuali situazioni di pericolo rilevato, ovvero misure ulteriori atte a 

evitare situazioni di rischio determinate dalle reciproche attività, ovvero riscontrate sulla base di 

sarà cura dell’Aggiudicatario, nella sua qualità di datore di lavoro, provvedere alla redazione del 
DUVRI e definire le misure di prevenzione e protezione conseguenti nei confronti di  ulteriori soggetti 

i DPI utilizzati dagli operatori dell’Aggiudicatario non dovranno avere caratteristiche inferiori di quelli 

sarà cura dell’Aggiudicatario fornire l’elenco aggiornato degli operatori, eventuali sostituzioni 
dovranno essere tempestivamente comunicate al DEC. Gli operatori che prenderanno servizio in 
sostituzione dei colleghi della ditta appaltante dovranno avere la medesima formazione e idoneità 

caso di infortuni si rimanda alla gestione operativa della ditta medesima fermo restando l’obbligo di 

darne comunicazione di qualunque evento al DEC dello specifico appalto della ASST nel rispetto di 
P PT 44) e che gli operatori della ditta possono 

l’accesso nei reparti e servizi deve sempre essere autorizzato dal coordinatore dello stesso e i DPI 
sere valutato dal coordinatore del reparto/servizio. 



 

 
“Fornitura materiale e

specializzato o specialista di prodotto”

 

 

DOCUMENTO DI AUTOCERTIFICAZIONE

 

Ditta 

 

Comune

telefono

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Direttore tecnico

Responsabile SPP

Recapito Responsabile SPP

Medico Competente

Recapito Medico Competente

Recapito RLS

Iscrizione Registro Imprese n.

Iscrizione CCIAA

Codice attività ISTAT

Anno Inizio Attività

Posizione INPS

Posizione INAIL

Posizione Cassa Edile

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 

 

 

L'Azienda adotta un sistema di qualità certificato

 

 

 

 

 

D.U.V.R.I. 
 

“Fornitura materiale e supporto tecnico a mezzo di personale 

specializzato o specialista di prodotto” 

DOCUMENTO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(da compilarsi a cura dell’appaltatore) 

RAGIONE SOCIALE 

Comune     
     

Via     
     

n.     
     

telefono     
     

e-mail     
     

Datore di lavoro     
     

Dirigente     
     

Preposto     
     

Direttore tecnico     
     

Responsabile SPP     
     

Recapito Responsabile SPP     
     

Medico Competente     
     

Recapito Medico Competente     
     

RLS     
     

Recapito RLS     
     

Iscrizione Registro Imprese n.     
     

Iscrizione CCIAA     
     

Codice attività ISTAT     
     

Anno Inizio Attività     
     

Posizione INPS     
     

Posizione INAIL     
     

Posizione Cassa Edile     
     

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  Si  

L'Azienda adotta un sistema di qualità certificato Si  
     

Quale  

zzo di personale 
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fax  

 No   

 No   
   

   



 

 
“Fornitura materiale e

specializzato o specialista di prodotto”

 

La ditta si assume inoltre la responsabilità di quanto di seguito dichiarato.

 

 
Redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi di cui 

all'articolo 17-28 e 29 del D.Lgs. 81/2008

Utilizzo di attrezzature macchine e impianti conformi a quanto disposto dal D.Lgs

81/08 per l’esecuzione delle attività contrattualmente previste

 

Fornire se richiesto l’elenco del personale autorizzato ad accedere alle pertinenze dell’Azienda

Fornire se richiesto l’elenco degli autorizzi autorizzati ad accedere alle pertinenze dell’Azienda

 

 

 

Dichiarazioni riguardanti elementi non già sopra menzionati
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

 
Nella persona del suo legale rappresentante, dichiara che non è oggetto di provvedimenti di sospension

interdittivi di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008.

Il dichiarante assume tutte le responsabilità in caso di dichiarazioni false o non veritiere

 

 

Data  

  

 

D.U.V.R.I. 
 

“Fornitura materiale e supporto tecnico a mezzo di personale 

specializzato o specialista di prodotto” 

La ditta si assume inoltre la responsabilità di quanto di seguito dichiarato. 

Redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi di cui 

28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 
Si 

 

 

 

Utilizzo di attrezzature macchine e impianti conformi a quanto disposto dal D.Lgs 

81/08 per l’esecuzione delle attività contrattualmente previste 
Si 

 

 

Fornire se richiesto l’elenco del personale autorizzato ad accedere alle pertinenze dell’Azienda

l’elenco degli autorizzi autorizzati ad accedere alle pertinenze dell’Azienda

NOTE ULTERIORI 

 

 

Dichiarazioni riguardanti elementi non già sopra menzionati 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nella persona del suo legale rappresentante, dichiara che non è oggetto di provvedimenti di sospension

interdittivi di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008. 

Il dichiarante assume tutte le responsabilità in caso di dichiarazioni false o non veritiere

 Firma e timbro del legale rappresentante

  

zzo di personale 
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  No   

    

  No  Non 

previsto  
    

      

Fornire se richiesto l’elenco del personale autorizzato ad accedere alle pertinenze dell’Azienda Si  No  
Non 

previsto  
      

l’elenco degli autorizzi autorizzati ad accedere alle pertinenze dell’Azienda Si  No  
Non 

previsto  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nella persona del suo legale rappresentante, dichiara che non è oggetto di provvedimenti di sospensione o 

Il dichiarante assume tutte le responsabilità in caso di dichiarazioni false o non veritiere 

Firma e timbro del legale rappresentante 
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Organizzazione dell’ASST Franciacorta 

 per la gestione delle emergenze  
 

L’ASST Franciacorta si è dotata di un piano di emergenza ed evacuazione nell’ambito 

del quale sono previsti compiti e responsabilità per la gestione delle emergenze, con 

particolare riferimento a possibili situazioni di emergenza quali: 

• Incendio 

• Black-out elettrico 

• Blocco di un ascensore o di un montalettighe 

• Altre emergenze di origine tecnologica  

• Sisma - Cedimento strutturale 

• Spandimento di sostanze pericolose 

• Presenza di una nube tossica 

• Minaccia armata – rapina – aggressione – presenza di uno squilibrato 

• Telefonata minatoria - annuncio di ordigni esplosivi 

• Gravi emergenze di tipo sanitario (Emergenza intraospedaliera - Massiccio af-

flusso-Epidemia) 

 

Presso tutte le strutture dell’ASST Franciacorta è identificato un recapito telefonico 

corrispondente agli addetti alle comunicazioni di emergenza. Tale numero dovrà esse-

re utilizzato anche dal personale delle imprese appaltatrici per ogni comunicazione o 

segnalazione di emergenza. 

 

SEDE 
NUMERO  

INTERNO 

NUMERO DA 

TELEFONO 

CELLULARE 

P.O. ISEO 

P.T. ISEO 
3091 030.7103091 

CHIARI ( tutte le sedi) 

ORZINUOVI ( tutte le sedi) 

PALAZZOLO ( tutte le sedi) 

ROVATO ( tutte le sedi) 

2091 030.7102091 
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Obblighi e responsabilità dell’appaltatore 

 
 

L’Appaltatore è tenuto a:  

• Fornire ai propri lavoratori chiamati ad operare presso le strutture dell’ASST Franciacorta 

le informazioni contenute nel presente documento; 

• Garantire la presenza di un adeguato numero di addetti antincendio e addetti al primo 

soccorso, designati in base a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e formati secondo le in-

dicazioni contenute nel DM 10.03.1998 e nel DM 388/03, come da accordi sottoscritti in 

sede di contratto; 

• Rendere disponibili ai lavoratori designati di cui al punto precedente idonee dotazioni per 

il primo soccorso e la lotta antincendio; al riguardo si precisa che il personale della ditta 

appaltatrice opportunamente formato potrà, in caso di estrema necessità e di pericolo 

grave ed immediato, nell’impossibilità di avvisare rapidamente le squadre di emergenza 

dell’ASST, ricorrere all’uso degli estintori presenti nelle sedi dell’ASST, segnalandone 

tempestivamente l’avvenuto utilizzo al Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASST 

Franciacorta; 

• Informare nel più breve tempo possibile il Committente di tutte le situazioni di pericolo e 

di emergenza che dovessero presentarsi durante lo svolgimento dell’attività, anche in 

caso di positiva e rapida risoluzione; 

• Autorizzare l’accesso da parte degli Addetti alla Gestione dell’Emergenza ed al Primo Soc-

corso dell’ASST alle aree eventualmente assegnate all’Appaltatore per l’esecuzione del 

contratto, nonché garantire da parte del personale dell’Appaltatore la massima collabo-

razione agli addetti intervenuti; 

• Non riferire aggiornamenti circa l’emergenza in corso agli organi di stampa e di informa-

zione; tale compito è riservato esclusivamente al Responsabile per la Gestione 

dell’Emergenza dell’ASST Franciacorta. 
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Cosa fare in caso di segnalazione d’allarme da parte del personale 

dell’ASST Franciacorta?  
 

In caso di segnalazione di allarme da parte del personale dell’ASST Franciacorta (l’allarme può 

essere dato a voce o con sistema manuale o automatico d’avviso ottico/acustico), il personale 

della ditta appaltatrice deve 

1. Sospendere l’attività in corso; 

2. Mettere in sicurezza gli impianti e i locali interessati dall’intervento; 

3. Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo 

per l’evacuazione da parte del personale e degli utenti/pazienti; 

4. Attenersi alle indicazioni degli addetti all’evacuazione e alla segnaletica di sicurezza 

 

 

Cosa fare in caso di scoperta di una situazione di emergenza incendio in 

presenza di personale dell’ASST  
 

Qualora il personale della ditta appaltatrice rilevasse personalmente una situazione di emer-

genza incendio mentre opera in un’area in cui è presente personale dell’ASST, deve: 

1. Avvisare immediatamente della situazione rilevata il preposto (o, in sua assenza, altro per-

sonale) dell’ASST; 

2. Attenersi a tutte le indicazioni contenute nel riquadro precedente. 
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Cosa fare in caso di scoperta di una situazione 

di emergenza incendio in assenza di personale 

dell’ASST?  
N.B. 

 

Qualora il personale della ditta appaltatrice rilevasse personal-

mente una situazione di incendio emergenza mentre opera in 

un’area in cui NON è presente personale dell’ASST Franciacorta, 

deve: 

1. Sospendere l’attività in corso; 

2. Informare immediatamente (direttamente o dandone incari-

co a qualcuno) l’addetto alle comunicazioni di emergenza al 

recapito indicato nell’apposita tabella sopra riportata; in caso 

non risulti possibile contattare l’addetto alle comunicazioni di 

emergenza, chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco 

(112); 

3. Allontanare tutte le persone (lavoratori, visitatori, pazienti, 

ecc.) che possono essere esposte ad un pericolo grave ed 

immediato o, nel caso di principio d’incendio, che possono 

subire danni dall’eventuale uso dell’estintore; 

4. Solo se questo non costituisce pericolo per la propria persona 

e per le persone presenti, intervenire localmente sul focolaio 

di incendio con i mezzi mobili presenti nell’area (estintori e 

coperte antifiamma) seguendo le istruzioni dalla propria ditta 

appaltatrice; 

5. Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento; 

6. Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero 

costituire pericolo od ostacolo per l’evacuazione; 

7. Aggiornare l’addetto alle comunicazioni di emergenza al re-

capito indicato nell’apposita tabella sopra riportata circa 

l’evoluzione dell’evento fino all’arrivo degli addetti alla squa-

dra antincendio dell’ASST Franciacorta o all’arrivo dei Vigili 

del fuoco. 

 

 

 

Non è consentito togliere ten-

sione all’impianto elettrico e 

intercettare gli impianti di di-

stribuzione dei gas medicali 

senza autorizzazione da parte 

del Responsabile per la Ge-

stione dell’Emergenza del-

l’ASST Franciacorta. 

 

Solo qualora non siano pre-

senti addetti alla squadra an-

tincendio e se questo non co-

stituisce pericolo per la pro-

pria persona e per le persone 

presenti, in caso di pericolo 

grave ed immediato, tutti 

possono intervenire local-

mente sul focolaio di incendio 

con gli estintori presenti se-

guendo le istruzioni ricevute o 

indicate sugli stessi. L’utilizzo 

dell’estintore deve avvenire 

previo allontanamento delle 

persone presenti che potreb-

bero subire pregiudizio 

dall’utilizzo dell’estintore 

stesso. 

 

L’uso degli idranti è riservato 

al personale addestrato. 
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Cosa fare in caso di ordine di evacuazione? 

 
 

Qualora venga dato l’ordine di evacuazione il personale della ditta appaltatrice deve: 

1. Attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto all’evacuazione dell’ASST Francia-

corta e alla segnaletica di sicurezza esposta; 

2. Non tornare all’interno dell’area interessata dall’emergenza fino a quando non è stata di-

chiarata conclusa la situazione di emergenza; 

3. Non spingere, non urtare le altre persone presenti, tenersi saldamente alla ringhiera nello 

scendere le scale; 

4. Chiudere dietro di sé tutte le porte (le porte chiuse contribuiscono a rallentare la propaga-

zione dell’incendio); 

5. Non utilizzare l’ascensore; 

6. Una volta raggiunto il luogo sicuro (compartimento antincendio adiacente oppure punto di 

raccolta secondo l’indicazione degli addetti all’evacuazione) attendere le istruzioni da parte 

del personale e non abbandonare l’area senza permesso; 

7. Fornire informazioni in merito a eventuali persone disperse. 

 

In caso di terremoto o di cedimento strutturale 

 
1. Durante la scossa, restare all'interno dei locali e ripararsi sotto letti o tavoli, o in prossimità 

di elementi portanti della struttura (travi, pilastri, muri portanti); 

2. Al termine della scossa recarsi all’esterno dell’edificio, seguendo le indicazioni fornite per 

l’evacuazione e ponendo attenzione alla stabilità delle strutture, ed in particolare di scale e 

cornicioni; 

3. Una volta fuori non rimanere in prossimità dell’edificio; 

4. Allontanarsi e allontanare personale e utenti da superfici vetrate e da armadi o scaffalatu-

re. 
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Emergenza sanitaria/infortunio 
 

 

Presso la struttura è presente personale dell’ASST Franciacorta formato per l’effettuazione di 

interventi di primo soccorso. In caso di malessere o infortunio di uno dei presenti: 

• informare immediatamente il personale dell’ASST Franciacorta; 

• se si ravvisa una situazione grave e ci si trova presso una struttura non dotata di Pronto 

Soccorso, chiamare il 112. 

 

 

 

Altri tipi di emergenza 

 
Possono rappresentare una emergenza situazioni quali il terremoto, il cedimento strutturale, il 

blocco di un ascensore o montalettighe, l’allagamento, la presenza di una nube tossica, minac-

ce o aggressioni, rapine. 

 

Il personale dell’ASST Franciacorta ha tutte le informazioni necessarie per gestire situazioni che 

possono presentarsi nella struttura. 

 

In tutti questi casi è fondamentale mantenere la calma, avvisare immediatamente il personale 

presente e attenersi alle sue indicazioni. 
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Documento di Coordinamento 

degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 

 
 

Documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. art. 26 
“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 
 

SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO DI CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE 

 
 
 
 

Il presente documento è allegato al contratto di appalto 

La sottoscrizione del contratto comporta l’accettazione dei contenuti del presente documento 

 
 

Riferimenti normativi: 

• Decreto Legislativo 81 del 09/04/ 2008 e s.m.i. articolo 26 
• Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 • Determinazione 5/03/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture • Decreto 14521 della Regione Lombardia del 29/12/2009 
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DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

Ritiro con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì (in orari da concordare), sotto la propria diretta responsabilità e a proprio carico, dei campioni biologi- 
ci raccolti presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Chiari (dove saranno accorpati anche i campioni provenienti dal P.O. di Iseo) e trasporto garantendo 
integrità della fase pre-analitica da personale qualificato per il trasporto di campioni biologici secondo la normativa vigente. 

 
 

Modalità di accesso e uscita dei fornitori 
 

Accesso 

 
Il fornitore accede al PO avvisando la portineria. Il fornitore utilizza l’accesso individuato e riportato in planimetria allegata al presente documento e se- 
gue iI percorso indicato dalla portineria.Il fornitore raggiunge il luogo destinato al parcheggio del mezzo a passo d’uomo ponendo attenzione alla circola- 
zione interna di pedoni (utenti, dipendenti, altri lavoratori ecc…), automezzi (ambulanze, furgoni, autovetture private) e ciclomotori/biciclette. 

 
Nel caso in cui l’accesso, la sosta o la circolazione divengano, per qualsiasi motivo, problematici, il fornitore deve provvedere ad informare immediata- 
mente la portineria al fine di porre in essere misure adeguate a consentire una manovra in sicurezza. 

 
Sosta 

 
Sono disponibili zone delimitate che il fornitore, valutate le dimensioni dell’automezzo, può utilizzare per avvicinarsi il più possibile alla zona di lavoro. 

 
La sosta avviene sempre in una zona che non crei intralcio alla circolazione di altri mezzi. Una volta parcheggiato, il mezzo deve essere lasciato a moto- 
re spento. 

 
Scarico 

 
Il fornitore, dotato di automezzo e di attrezzature idonee all’attività da svolgere, provvede in modo autonomo a depositare la merce negli spazi indicati. 
Per lo scarico e il trasporto non vengono utilizzati mezzi o personale dell’ASST della Franciacorta. 

 
Uscita 

 
Terminate le operazioni di scarico l’uscita avviene con le stesse modalità di ingresso. 

 
 

INDIVIDUAZIONE AREE E POSSIBILI INTERFERENZE 
 

Sede AREE Personale presente 

P.O. di Chiari 
ASST della Franciacorta 

 

Aree esterne, 
Medicina di Laboratorio 

 

Lavoratori ASST della Franciacorta, volontari, utenti ed accompagnatori, 
Ditte esterne 

 
 

La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare al committente qualsiasi variazione che debba intervenire nella modalità di esecuzione delle lavorazioni 
rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. 
Modalità di esecuzione diverse sono soggette ad approvazione da parte del committente. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (articolo 26 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

Tipo di rischio Introduzione del 
Fattore di rischio 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri 
appaltatori 

Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri appaltatori 
 

Rischio residuo: MINIMO, BASSO, MEDIO, ALTO 

Rischio 
residuo 

Oneri per la 
scurezza 

Luoghi di 
lavoro 

C+A+X 
Rischio di 
scivolamento 
dovuto a 
possibile 
presenza 
pavimento 
scivoloso (oli, 
scarti di 
produzione, 
materiali in 
deposito). 

A 
L'operatore è informato sulla necessità di prestare la massima attenzione 
riguardo ad eventuali ostacoli durante il camminamento e il trasporto. 

 
C+A+X 
Laddove gli spazi di passaggio sono ristretti, e comunque sempre nei 
luoghi in cui sia prevista la presenza di altre persone o di altri mezzi 
(compresi carrelli elevatori o carrelli manuali per trasporto di merci e/o 
sostanze), l'operatore applica le normali misure di attenzione e 
precauzione (non correre, non saltare, prestare la massima attenzione ad 
eventuali ingombri, intralci o presenza di altre persone). 

 

Rischio 
residuo: 
Minimo 

 

  

C+A+X 
Rischio di urto, 
inciampo e 
investimento 
legato alla 
necessità di 
muoversi in spazi 
di lavoro ristretti. 

L’operatore non accede ad aree delimitate o non di sua stretta 
competenza e rispetta la segnaletica e le delimitazioni presenti. L’accesso 
alla struttura e alle sue pertinenze è regolato dalle norme generali di 
comportamento e di accesso. L'appaltatore delimita le aree e gestisce, 
con personale competente, le operazioni di manovra, in particolare in 
caso di compresenza di più mezzi, sia all'interno che all'esterno del 
fabbricato. 
Per lavoro su strada è previsto l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità. 

 

  
 

C+A+X 
Rischio di urto e 
investimento 
dovuto a 
presenza di 
automezzi: 
- del committente 
(muletti ecc.) 
- dell'appaltatore 
(automezzi, ple 
ecc.) 
- di altri 
appaltatori 
(furgoni e 
automezzi ecc.) 

A+X 
I locali saranno lasciati puliti alla fine delle operazioni inerenti l’appalto. 
L’appaltatore provvederà a istituire apposita segnaletica che indichi la 
presenza di eventuali rischi alle persone presenti. 

 
C+A+X 

Chiunque effettui operazioni che prevedano possibilità di sversamenti, di 
bagnare i pavimenti o di creare situazioni di possibile ingombro. Chiunque 
crei una situazione di pericolo di scivolamento o di inciampo, mette in atto 
tutte le operazioni necessarie perché il pericolo sia rimosso o segnalato 
adeguatamente a tutte le altre persone presenti. 
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Tipo di rischio Introduzione del 
Fattore di rischio 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri 
appaltatori 

Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri appaltatori 
 

Rischio residuo: MINIMO, BASSO, MEDIO, ALTO 

Rischio 
residuo 

Oneri per la 
scurezza 

Luoghi di 
lavoro 

A 
Accesso con 
automezzo 

A 
L'operatore accede con automezzo rispettando la segnaletica verticale e 
orizzontale presente e seguendo le indicazioni riportate nel presente 
documento. 
In tutte le aree carrabili vige il Codice della Strada. 
È fatto espresso divieto di utilizzare le aree pedonali con qualsiasi veicolo. 
Porre attenzione all’eventuale concomitanza di transito pedonale e 
veicolare. 

 

Rischio 
residuo: 
Basso 

 

Impianti C+X 
Utilizzo di 
impianti elettrici 

 
C 

Presenza  di 
impianti 
contenenti gas 
anestetici, aria 
compressa 

 
C 
Impianti gas 

metano 
 

C 
Presenza 

impianto ossigeno 
Azoto liquido 

X+C 
Solo personale formato interverrà sugli impianti. 
Il personale dell'appaltatore provvederà ad apporre idonea segnaletica sui 
quadri e a posizionare lavoratori per il controllo degli stessi, in modo da 
prevenire qualsiasi attivazione dell'alimentazione da parte delle persone 
presenti (metodologia Lock-Out, Tag-Out). 
Il lavori saranno svolti previa verifica degli schemi elettrici di collegamento. 

Nessun intervento su impianti dovrà pregiudicare il funzionamento, anche 
temporaneo, dell'impianto stesso o di altri impianti eventualmente presenti. 
In caso di necessità l'intervento deve essere concordato con la direzione. 
Evitare di creare sovraccarichi collegando più apparecchi ad una stessa 
presa. Evitare di tenere apparecchiature accese o sotto tensione quando 
non utilizzate 
In caso di collegamenti di attrezzature agli impianti, i conduttori elettrici non 
devono ingombrare i passaggi o costituire pericolo di inciampo. 
Verranno utilizzati esclusivamente gli ascensori riservati agli utenti e non 
quelli riservati all’emergenza. 
Ricaricare le batterie in locali ben ventilati e sorvegliati e a distanza da 
materiali e sostanze infiammabili; 
Evitare di connettere o sconnettere apparecchiature non di propria 
competenza. 

Rischio 
residuo: 
Basso 

 

  
A+X 
Ogni intervento su impianti deve sempre prima essere autorizzato dal 
responsabile del settore manutenzioni e dal coordinatore del 
reparto/UO/servizio interessato. 
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Tipo di rischio Introduzione del 
Fattore di rischio 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri 
appaltatori 

Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri appaltatori 
 

Rischio residuo: MINIMO, BASSO, MEDIO, ALTO 

Rischio 
residuo 

Oneri per la 
scurezza 

Attrezzature C 
Presenza di 
attrezzature 
utilizzate dal 
personale 

A+X 
L'operatore non compie iniziative non di propria competenza e non tocca 
materiale depositato nei locali in cui accede. L'operatore si attiene 
esclusivamente alle proprie mansioni/operazioni. 
Non vengono utilizzate attrezzature di proprietà della ASST della 
Franciacorta. 

Rischio 
residuo: 
Minimo 

 

 A+X 
Uso di 
attrezzature di 
lavoro. 

 

C+X 
Le attrezzature di lavoro sono utilizzate esclusivamente da personale 
adeguatamente formato. 
Non lasciare incustodite le attrezzature. 
Le attrezzature e gli impianti saranno utilizzate rispettando i limiti di 
portata indicati dal fabbricante e tutte le indicazioni presenti nel manuale 
di uso e manutenzione. 
Sarà effettuata verifica relativa alla portata delle pavimentazioni su cui 
verranno posizionate le attrezzature. 
Interventi su attrezzature o impienti dovranno sempre essere 
espressamente autorizzati dal Responsabile/coordinatore della ASST del 
reparto/UO/Servizio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Radiazioni, 
campi elettro- 
magnetici e la- 
ser 

 
 
 
 
 

 
A 

Zone in cui è 
presente il 

rischio 
Radiazioni 
ionizzanti e 

campi 
elettromagnetici 

A 
Gli operatori non accedono alle U.O. e alle aree in cui siano in funzione 
apparecchiature che emettono radiazioni (delimitate da apposita 
segnaletica) o campi elettromagnetici particolari. 
In caso di necessità di accesso, gli operatori sono informati riguardo al 
rischio tramite il regolamento interno di radioprotezione del quale è sempre 
richiesto il rispetto; l’accesso alle aree avviene con idonee attrezzature 
(dosimetri) e dispositivi di protezione, previa istituzione di sorveglianza 
sanitaria specifica per il lavoratore esposto e previa formazione specifica 
da effettuarsi tassativamente prima dell'ingresso. 
Nei locali destinati a risonanza magnetica è possibile accedere solo previa 
formazione specifica, con strumentazione rigorosamente amagnetica e 
seguendo le istruzioni del personele della UO. 

 
A 

Nessun lavoratore può essere esposto a radiazioni o campi 
elettromagnetici o fascio laser. 
Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato dai 
locali. 
L’accesso è sempre autorizzato dall’esperto qualificato ed è normato dal 
regolamento di radioprotezione aziendale che deve essere rispettato in 
ogni sua parte. 

Rischio 
residuo: 
Basso 
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Tipo di rischio Introduzione del 
Fattore di rischio 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri 
appaltatori 

Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri appaltatori 
 

Rischio residuo: MINIMO, BASSO, MEDIO, ALTO 

Rischio 
residuo 

Oneri per la 
scurezza 

Rischio 
incendio ed 
atmosfere 
esplosive 

C 
Presenza di 
materiale 
infiammabile. 
Presenza di gas 
comburenti. 
Presenza di 
attrezzature e 
impianti. 

 
C 
Presenza di aree 
destinate alle 
ricariche di 
attrezzature 

 
X 
Lavori che 
prevedono 
emissione di 
fiamme o scintilla 
o altri inneschi 

C+A 
Sono Presenti dispositivi di sicurezza (estintori, idranti, porte tagliafuoco, 
impianti antincendio ecc.). I dispositivi presenti sono controllati e 
sottoposti a regolare manutenzione. 

 
C+X 
I dispositivi presenti non verranno rimossi spostati o modificati; se questi 
creassero ostacoli al lavoro, verrà avvisato il SPP per concordare le 
modalità di soluzione del problema. 
Durante la manutenzione straordinaria, collaudo, revisione dei mezzi 
antincendio, qualora si riscontri la necessità di asportare il dispositivo dal 
luogo in cui è posizionato, il presidio antincendio asportato sarà 
temporaneamente sostituito con uno di pari o superiore efficacia. 

 
L’appaltatore si attiene alle seguenti misure di prevenzione: • segnalare immediatamente al responsabile eventuali elementi di peri- 

colo, dal punto di vista del rischio incendio e della sicurezza in gene- 
re, o altre situazioni di rischio oggettivo riscontrate durante il lavoro; • evitare la presenza di ostacoli che possano impedire, anche solo mo- 
mentaneamente e parzialmente, l’accesso e l’uso delle uscite di sicu- 
rezza, il transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), la 
chiusura automatica delle porte tagliafuoco; • evitare la presenza di ostacoli che possano impedire, anche solo mo- 
mentaneamente e parzialmente, l’utilizzo dei presidi antincendio; 

• non fumare né usare fiamme libere; • non gettare mozziconi di sigaretta all’interno dell’edificio e nelle zone 
ove sono presenti materiali combustibili (ad esempio cestini, fioriere, 
ecc.); utilizzare esclusivamente posacenere posti all’esterno della 
struttura e assicurarsi che mozziconi e fiammiferi siano inequivocabil- 
mente spenti; 

• mantenere il luogo di lavoro il più possibile sgombro e ordinato, so- 
prattutto al termine dell’orario di lavoro. 

Rischio 
residuo: 
Alto* 

 

L’identificazi 
one del 
livello di 
rischio è 
prevista dal 
D.M. del 10 
marzo 1998 
che 
classifica le 
attività di 
tipo 
sanitario e/o 
ospedaliero 
come 
attività a 
elevato 
rischio di 
incendio 
indipendent 
emente dale 
misure di 
prevenzione 
e protezione 
adottate 

 

  
A 
In tutta l'area dell'ASST ed in particolare nelle zone in cui viene effettuata 
la ricarica di apparecchiature diverse è vietato fumare, utilizzare fiamme 
libere e effettuare qualsiasi operazione che possa costituire fonte di inne- 
sco (anche in aree esterne). 
Ricaricare le batterie in locali ben ventilati e sorvegliati e a distanza da ma- 
teriali e sostanze infiammabili. 
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Tipo di rischio Introduzione del 
Fattore di rischio 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri appaltatori 

Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze 
C=committente 
A=appaltatore 

X=altri appaltatori 
 

Rischio residuo: MINIMO, BASSO, MEDIO, ALTO 

Rischio 
residuo 

Oneri per la 
scurezza 

 

Rischio 
Aggressione 

C 
La presenza di 
pazienti e l’attività 
svolta prevedono 
una possibile 
esposizione degli 
operatori al rischio 
di aggressione. 

C+A 
L’Asst della Franciacorta dispone di un Protocollo per la 
prevenzione degli atti di violenza, oltre che un modulo specifico di 
segnalazione di atti di violenza. L’appaltatore dovrà inoltre 
mantenere aggiornato il proprio personale in caso di modifica dei 
protocolli, delle procedure e delle istruzioni operative della ASST 
della Franciacorta in materia di prevenzione degli  atti di violenza 
ed in generale sugli aggiornamenti di quanto previsto dal sistema 
di gestione aziendale. 

Rischio 
residuo: 
minimo 

 

  
A 
I dipendenti della ditta appaltatrice dovranno essere muniti di 
idoneo cartellino di riconoscimento riportante le notizie necessarie 
per una facile e semplice identificazione. 

 

  
I lavoratori della ditta appaltatrice non dovranno mettere in atto 
comportamenti tali da costituire fattore di rischio o tali da 
peggiorare il rischio eventualmente in corso. 
L’appaltatore non dovrà rispondere o intervenire in caso di 
presenza di pazienti/utenti/persone in evidente stato di agitazione. 

 

  
A 
Per tutta la durata dei lavori l’appaltatore dovrà aver cura di non 
lasciare incustoditi attrezzature, strumenti o materiali che possano 
essere utilizzati come oggetti contundenti. 

 

Rischio 
chimico, 
biologico, 
cancerogeno, 
mutageno 

C 
Presenza di agenti 
chimici. 
Presenza di agenti 
biologici. 
Presenza di agenti 
cancerogeni o 
antiblastici 
Possible presenza 
di pazianti infettivi 

I lavori oggetto appalto verranno eseguiti esclusivamente da 
Personale qualificato per il trasporto di campioni biologici secondo 
la normativa vigente, dotato di patentino ADR 

 

A 
L'operatore non compie iniziative non di propria competenza e 
non tocca materiale depositato nei locali in cui accede. 
L'operatore dell’appaltatore si attiene esclusivamente alle proprie 
mansioni/operazioni. È vietato mescolare e/o travasare prodotti. 
Ogni prodotto deve rimanere nel proprio contenitore originale. 

Rischio 
residuo: 
basso 

 

  
A 
In caso di sversamenti accidentali l'operatore si allontana dalla 
zona e avverte il personale responsabile di reparto. 
In caso di contatto con sostanze biologiche (puntura, contatto 

cutaneo, schizzi ecc.): avvertire subito il personale di reparto e 
seguire le istruzioni. Recarsi immediatamente al pronto soccorso. 
Se è richiesto un possibile contatto con materiali biologici dalle 
operazioni inerenti le attività di appalto, l’operatore utilizza gli 
idonei DPI quando effettua qualsiasi manovra. Durante 
l’operazione e al termine della stessa lavare accuratamente e 
frequentemente le mani. 
Smaltire sempre correttamente negli appositi contenitori i materiali 
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Costi per la Sicurezza 
Non sono individuati costi per la sicurezza in quanto le misure di prevenzione e protezione dalle interferenze sono tutte afferibili a corretti 
comportamenti degli operatori. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

In relazione all’appalto avente per oggetto _______________________________________________________________________________________ 
 
 
CIG (o delibera) ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ditta________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome)      (nome) 
 
nato/a a_______________________________________________(_____)  il_________________________________________________________ 

 (luogo)                                   (prov.) 
 
residente a ____________________________________________(_____)  in via______________________________________________________ 

(luogo)                                   (prov.)                      (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  
 
 

DICHIARA 
di accettare integralmente i contenuti del presente documento e dei documenti che costituiscono la valutazione dei rischi da interferenza. 
 
 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di del regolamento U.E. 2016/679 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
______________________________ 
             (luogo e data) 
 
                                                                      Il/la dichiarante______________________________ * 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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Documento di  
INFORMAZIONE, COORDINAMENTO E COOPERAZIONE 

 
 

Documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. art. 26 
“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” 

 
 
VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI (articolo 26 comma 1 lettera a) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 
Ai fini della verifica dei requisiti tecnico professionali dell'impresa appaltatrice, la stessa autocertifica di essere in possesso di: 

• iscrizione alla CCIAA (con indicazione della tipologia di lavoro oggetto del presente appalto); 
 documento unico di regolarità contributiva che attesti la regolarità delle posizioni retributive; 
 requisiti di idoneità tecnico professionale per il lavoro oggetto dell’appalto. 

 
DATI AZIENDA COMMITTENTE: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott.ssa Anna Rossetti 

Medico Competente Dott.ssa Alessandra Corulli 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Sig. Giuseppe Tolisano 
Sig. Marco Baroni 
Sig. Giuseppe Cristiano 
Sig. Umberto Canfora 
Sig. Guido Dal Ben 
Sig. Michele Zini 

Primo Soccorso 
In caso di infortunio 

In caso di infortunio rivolgersi al personale sanitario 
presente. 
Accedere al pronto soccorso del presidio. 

Addetti Antincendio 

In caso di incendio 

In caso di incendio seguire le procedure indicate nel 
piano di emergenza ed evacuazione.  
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COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (articolo 26 comma 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 
L’accesso alla struttura è consentito solamente alle persone autorizzate dalla Ditta committente; chiunque accede alla struttura deve comunicare 
immediatamente la propria presenza. 
 
È fatto DIVIETO ASSOLUTO alle imprese appaltatrici di eseguire lavori in difformità da quanto dichiarato nei documenti contrattuali, nei documenti di 
coordinamento e cooperazione e di valutazione dei rischi da interferenze. 
Qualsiasi variazione nel lavoro previsto per il presente appalto dovrà essere preventivamente comunicata al Datore di Lavoro e al Servizio prevenzione 
dell'impresa committente al fine dell'approvazione e dell'eventuale aggiornamento del presente documento. 
È prescritta l’immediata interruzione dei lavori e la comunicazione al RUP al verificarsi di eventuali situazioni di potenziale pericolo che dovessero 
evidenziarsi nell’esecuzione dei lavori. 
 
L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dichiara: 

 di aver formato i lavoratori che opereranno presso la struttura committente circa le indicazioni di sicurezza indicate nel presente documento 
compresi i suoi allegati; 

 di impiegare esclusivamente lavoratori adeguatamente formati, informati e addestrati come prescritto dal D.Lgs. 81/08 e idonei alla mansione 
da svolgere; 

 di impegnarsi a eseguire i lavori nel rispetto della regola d’arte, della buona tecnica, delle leggi vigenti di igiene e sicurezza sul lavoro. 
 
L'obbligo di cooperazione è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere 
appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore; non può intendersi invece come obbligo del committente di 
intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela 
soltanto dei suoi lavoratori. 
Gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore rimane in carico al datore di lavoro della ditta appaltatrice sia 
nell'individuazione ed attuazione le misure di prevenzione e protezione sia per la sorveglianza e il controllo dei lavoratori stessi. 
 
DELIMITAZIONE AREE 
Saranno delimitate tutte le aree di lavoro esterne all'azienda e sarà apposta idonea segnaletica anche nelle aree interne laddove possa verificarsi il 
rischio di caduta di oggetti o materiali dall'alto. 
L'area di cantiere sarà recintata completamente, provvista di adeguata segnaletica che indichi il divieto di accesso ai non addetti ai lavori e i rischi 
presenti nell'area. I lavoratori addetti a lavorare in aree in cui è prevista la circolazione di mezzi (sia dell'appaltatore che del committente che di altri 
eventuali appaltatori) devono indossare sempre indumenti ad alta visibilità e mantenersi nelle aree riservate al passaggio dei pedoni. 
 
All'atto della stipula del contratto, il Datore di lavoro dell’Impresa o suo delegato dichiara: 

o di aver preso visione delle aree in cui devono essere eseguiti i lavori e delle relative limitazioni; 
o di essere stato edotto dell’assetto funzionale delle aree relative all’ambiente di lavoro in cui deve operare e dei relativi aspetti antinfortunistici; 
o di essere perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dell’operare 

nelle aree di cui sopra; 
o di aver ricevuto dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate; 
o di impegnarsi a sua volta a rendere edotti i propri dipendenti dei rischi sollevando il committente dagli obblighi incombenti al riguardo; 
o di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale 

durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi 
comunque dannosi; 

o di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione delle condizioni iniziali di lavoro e ogni possibile insorgenza di nuovi rischi per il 
personale dell’appaltatore, dell'azienda, per opportuna analisi e definizione delle misure di prevenzione e protezione. 
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Norme generali di comportamento 
 
I dipendenti dell’appaltatore accedono ai reparti limitando il proprio accesso al solo reparto necessario all’intervento; arrivati in reparto, vi accedono solo 
previa comunicazione della propria presenza al personale dell’ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale presente che provvederà ad indicare il luogo 
destinato alle operazioni e vi accompagnerà il tecnico. 
 
I dipendenti dell'appaltatore che prestano servizio presso le Strutture dell’Amministrazione committente sono obbligati a tenere un comportamento 
improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con la diligenza  
del caso. 
 
In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale inviato presso i Reparti: • concordi preventivamente con il responsabile dell’U.O. le modalità di accesso e di lavoro; • tenga sempre un contegno corretto; • vesta in modo adeguato ai luoghi in cui si trovi ad operare; • abbia sempre con sé un documento di identità personale; • esponga in modo visibile il cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro; • non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; • non risponda e non tenga atteggiamenti aggressivi nei confronti di eventuali soggetti presenti in ASST che mostrino comportamenti aggressivi, anche solo 

verbali; in tali cndizioni si allontani immediatamente dal luogo e segnali ai responsabili il comportamento anomalo riscontrato; • rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia; • eviti di toccare o maneggiare qualsiasi prodotto chimico o biologico, qualsiasi attrezzatura e qualsiasi elemento presente all’interno della U.O. che non sia 
di stretta competenza del lavoratore e inerente il lavoro specifico d’appalto; laddove si verifichino problemi con sostanze chimiche o liquidi biologici oppure 
con attrezzature, il lavoratore avverte immediatamente il responsabile della U.O. o il preposto e non mette in atto alcun comportamento non di sua diretta 
competenza; • rispetti la segnaletica interna dell’ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale e i regolamenti affissi nelle diverse U.O.; • si adegui tassativamente alle disposizioni aziendali dell’appaltatore e della Stazione Appaltante ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; • segnali subito, agli organi competenti della ASST ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio; • segnali immediatamente al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale qualsiasi accadimento od anomalie riscontrate nell’adempimento della propria 
funzione in merito alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro proprio o di altri; 

• non utilizzi attrezzature di proprietà dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale; • utilizzi esclusivamente attrezzature conformi alla normativa vigente; • utilizzi esclusivamente sostanze chimiche accompagnate da apposita scheda di sicurezza e con appropriati DPI; • prenda atto delle procedure e dei percorsi di evacuazione; • non intralci le vie di fuga e non danneggi, sposti o renda non utilizzabili le attrezzature antincendio; • fornisca e utilizzi esclusivamente attrezzature che non pregiudichino il funzionamento di altri impianti o apparecchiature e che assicurino piena compatibilità 
elettromagnetica con i sistemi presenti nell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale; • tenga sempre spento il telefono cellulare; • eviti di lasciare acqua raccolta in bidoni o altri contenitori per prevenire la proliferazione di larve o microorganismi; • consegni immediatamente qualsiasi oggetto, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenuto nell'ambito delle Strutture servite, al proprio Responsabile diretto 
che li dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria o al Responsabile della Struttura; • al termine del lavoro consegni i locali puliti, ordinati ed eventualmente sanitizzati come da indicazioni del preposto della U.O. rimuovendo residui di 
imballaggi o qualsiasi altro residuo dell’attività. 

 
Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali 
dell’Azienda committente, con l'osservanza dei prestabiliti orari di espletamento dei servizi. In caso di disagi previsti, gli stessi saranno comunicati al 
responsabile del settore manutenzioni ed al responsabile della U.O. interessata. L’intervento potrà avvenire solo previa autorizzazione degli stessi. 
 
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale cura la raccolta dei rifiuti con un preciso sistema per la raccolta, il deposito temporaneo, la differenziazione e lo 
smaltimento. I rifiuti non possono essere abbandonati all’interno dell’area dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale.  
Tutti i rifiuti prodotti in fase di lavorazione inerente l’appalto dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti ad esclusiva cura dell’appaltatore. 
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Qualora si renda necessario spostare o modificare temporaneamente la posizione o la segnaletica inerente la sicurezza aziendale e in particolare la 
segnaletica e i dispositivi antincendio, le operazioni dovranno essere concordate con il servizio di prevenzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale; 
al termine dei lavori le dotazioni antincendio e la segnaletica dovranno essere ripristinate correttamente. 
 
In tutta l’area dell’ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Franciacorta è VIETATO FUMARE. 
 
Alll’atto della firma del contratto l’Impresa/affidatario dichiara: 

o di aver preso visione delle aree in cui devono essere eseguiti i lavori e delle relative limitazioni; 
o di essere stato edotto dell’assetto funzionale delle aree relative all’ambiente di lavoro in cui deve operare e dei relativi aspetti antinfortunistici; 
o di essere perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dell’operare 

all’esterno delle aree di cui sopra; 
o di aver ricevuto dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall’ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della 

Franciacorta per il proprio personale; 
o di impegnarsi a sua volta a rendere edotti i propri dipendenti dei rischi sollevando l’Azienda dagli obblighi incombenti al riguardo; 
o di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale 

durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi 
comunque dannosi; 

o di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione delle condizioni iniziali di lavoro e ogni possibile insorgenza di nuovi rischi per il 
personale dell’appaltatore, dell’ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta, per pazienti o visitatori, per opportuna analisi e 
definizione delle misure di prevenzione e protezione. 

 
L'obbligo di cooperazione è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere 
appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore"; non può intendersi invece come obbligo del committente di 
intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela 
soltanto dei suoi lavoratori. 
Gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore rimane in carico al datore di lavoro della ditta appaltatrice sia 
nell'individuazione ed attuazione le misure di prevenzione e protezione sia per la sorveglianza e il controllo dei lavoratori stessi (Cassazione Sezione IV 
Penale - Sentenza n. 28197/09). 
 
Con la firma del contratto la ditta appaltatrice, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dichiara di aver verificato l’idoneità tecnico professionale 
dei lavoratori, delle imprese sub-appaltatrici, dei lavoratori autonomi o di altre eventuali aziende terze (compresi corrieri e trasportatori) incaricati di 
svolgere il proprio lavoro presso i locali dell’ASST di Franciacorta. La ditta appaltatrice fornisce inoltre agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare (di cui al presente documento) e sulle misure di prevenzione, di protezione e di 
emergenza adottate in relazione all’attività e ai possibili rischi da interferenza. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il 
personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
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INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Gara d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 
13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Regupero Luigi 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 
25032 Chiari. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-franciacorta.it) indicati sul sito web dell'Ente.   
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più 
dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) 
Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e)); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti 
dell’Azienda; 

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia);  

• Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

• Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione 
di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
  
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione 
Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 



 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 

 



ALLEGATO 1  

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Procedura aperta per il “SERVIZIO ANALISI  DI LABORATORIO DI CITOGENETICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE DA ESPLETARSI IN FORMA AGGREGATA PER UN PERIODO DI ANNI TRE”. 
 
  
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….....(allega copia documento d'identità),  

nato a ……………………………….………………………………………………………………………………... (….) il …..………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ………..., 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….…………………………………………………………. 

e come tale legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………..   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, il “SERVIZIO ANALISI DI 

LABORATORIO DI CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DA ESPLETARSI IN FORMA 
AGGREGATA PER UN PERIODO DI ANNI TRE” alle condizioni tutte riportate negli atti di gara e con le 

modalità indicate nella documentazione presentata in sede di offerta, 

 

in qualità di: 

 

□ Impresa Singola 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale,sede) ,nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione,  specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45 , comma 2 lett. b) e 

 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 

 impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*** 



Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater),  f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante; 

 indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 

 

 (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 



Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che  gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

 

________________________________, lì ___________________ 

 (luogo, data) 

 

 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

                     

 

 

 

• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

 
• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 

allegata copia, conforme all'originale, della  relativa procura. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici  costituiti in forma 
plurisoggettiva, si invita a voler prendere atto di quanto previsto dal Disciplinare all'art. 
15 in merito alla presentazione della documentazione amministrativa e alla 
sottoscrizione della domanda. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione 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 utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della 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 di 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 di appalto: 

Se non sussiste 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 DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Bs) 
03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): SERVIZIO ANALISI  DI LABORATORIO DI CITOGENETICA 
E BIOLOGIA MOLECOLARE DA ESPLETARSI IN FORMA 
AGGREGATA  
PER UN PERIODO DI ANNI TRE 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

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

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato 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 I.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: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (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 (articolo 112 del Codice)? 
 
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 in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(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 microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il 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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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre 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 ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

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, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(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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Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  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). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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 esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
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 della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

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

 

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)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

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

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

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)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] 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):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] 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: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

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

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(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 l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

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 (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) 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. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] 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 (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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