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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI PER LAPAROSCOPIA E LAPAROSCOPIA 

UROLOGICA 2D E 3D - FULL HD, SUDDIVISA IN LOTTI: INDIZIONE 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL 

D.LGS. N. 50/16 E S.M.I., DA ESPLETARSI IN FORMA AGGREGATA. 

(IMPORTO COMPLESSIVO €. 495.500,00 + IVA - PER ASST 

FRANCIACORTA €. 251.500,00 C/IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- è pervenuta la richiesta, a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di Chirurgia e del 

Direttore dell’U.O. di Urologia,  relativa all’acquisizione di due nuovi sistemi per 

Laparoscopia ed Endourologia 2D e 3D, al fine di permettere una definizione 

significativamente migliore in termini di analisi diagnostica con conseguente miglioramento 

delle prestazioni chirurgiche; 

- tale richiesta è inoltre motivata dal notevole incremento degli interventi endo-laparoscopici 

particolarmente complessi, che vengono svolti dalle UU.OO. dirette dai suddetti medici; 

- i richiedenti ritengono indispensabile l’acquisizione dell’attrezzatura, anche al fine di 

mantenere aggiornate le metodiche sanitarie ed aumentare il livello di qualità e sicurezza 

operativa; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

-  l’ufficio Provveditorato ha adempiuto agli obblighi imposti dalla D.G.R. n. X/2989/2014 in 

materia di acquisti, e che l’A.S.S.T. di Mantova ha comunicato il proprio interesse a 

partecipare alla presente procedura di gara in forma aggregata; 

- la presente procedura di gara rientra all’interno della “Programmazione gare anno 2017” il 

cui elenco è stato trasmesso alla D.G. Salute Regione a cura del Coordinatore del Consorzio 

“Unione ASST: ATS Bergamo – ATS Brescia – ATS Valpadana” di cui alla deliberazione 

n. 199/2016; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’importo da porre a base d’asta della procedura di gara aggregata è pari ad €. 400.000,00 + 

Iva 22%,  di cui €. 200.000,00 per l’A.S.S.T. della Franciacorta ed €. 200.000,00 per 

l’A.S.S.T. di Mantova, mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, sono 

pari ad €. 0/zero per entrambe le A.S.S.T.; 

- ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la fornitura è suddivisa in due lotti, come 

segue: 

• LOTTO N. 1: fornitura di n. 2 sistemi per laparoscopia 2D e 3D – Full Hd chirurgia 

di Chiari e Mantova – importo a base d’asta €. 210.000,00 oltre Iva 22%; 

• LOTTO N. 2: fornitura di n. 2 sistemi per laparoscopia urologica 2D e 3D – Full Hd 

urologia di Chiari e Mantova – importo a base d’asta €. 190.000,00 oltre Iva 22%; 

 

RITENUTO per quanto sopra: 

- di procedere con l’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016 

ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, 

tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi del servizio, come meglio 

specificato negli allegati atti di gara; 
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CONSIDERATO CHE come previsto 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; 

 

PRESA VISIONE dei qui allegati documenti di gara: 

o Bando di gara; 

o Capitolato Speciale; 

o Disciplinare Tecnico con allegato: 

- Moduli STB; 

o Disciplinare di gara con allegati: 

- Documento di gara unico europeo (DGUE); 

- Dichiarazione amministrativa unica; 

- Scheda di offerta economica (distinta per ogni lotto); 

- Duvri e/o Documento di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai 

rischi di entrambe le ASST; 

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla D.G.R. n. X/1299 del 

30/01/2014; 

- Tabella riepilogativa; 

o Schema tipo contratto; 

 

ATTESO che per la nomina della Commissione Giudicatrice si procederà con successivo 

provvedimento dopo la scadenza della presentazione delle offerte; 

 

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: 

a) il bando integrale di gara 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 dei 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 del Procedimento, secondo gli schemi allegati al D. 

Lgs. n. 50/2016 e contenenti le clausole essenziali di cui agli atti di gara sopra citati; 

 

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

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio/fornitura in argomento, 

così come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale 

Centrale Acquisti (ARCA) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla 

Programmazione attività di ARCA;  

 

DATO ATTO che per l’acquisizione dei sistemi in oggetto dell’ASST della Franciacorta si farà 

fronte mediante l’utilizzo di parte del fondo riserve e lasciti, con specifico riferimento all’eredità 

“Barcella”; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e s.m.i., Dott. Luigi Faccincani, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

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

Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 
 

1) di indire gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. da 

espletarsi mediante piattaforma telematica Sintel per la “FORNITURA DI SISTEMI PER 

LAPAROSCOPIA E LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D - FULL HD”, con il criterio 

di aggiudicazione di cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016 ovvero a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto conto congiuntamente del 

prezzo e degli aspetti qualitativi del servizio, come meglio specificato negli atti di gara, per un 

importo posto a base d’asta pari ad €. 400.000,00 + IVA 22% di cui €. 200.000,00 per 

l’A.S.S.T. della Franciacorta ed €. 200.000,00 per l’A.S.S.T. di Mantova, mentre gli oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, sono pari ad €. 0/zero per entrambe le A.S.S.T.; 

 

2) di prendere atto che la presente procedura di gara verrà espletata in forma aggregata tra 

l’A.S.S.T. della Franciacorta, individuata quale Azienda “capofila”, e l’A.S.S.T. di Mantova 

che ha conferito incarico al Direttore Generale di questa A.S.S.T. con mandato di 

rappresentanza posto agli atti del Provveditorato-Economato, giusta delibera n. 182 del 

20/02/2017; 

 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la fornitura è suddivisa in due 

lotti, come segue: 

• LOTTO N. 1: fornitura di n. 2 sistemi per laparoscopia 2D e 3D – Full Hd chirurgia di 

Chiari e Mantova – importo a base d’asta €. 210.000,00 oltre Iva 22%; 

• LOTTO N. 2: fornitura di n. 2 sistemi per laparoscopia urologica 2D e 3D – Full Hd 

urologia di Chiari e Mantova – importo a base d’asta €. 190.000,00 oltre Iva 22%; 

 

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

sostanziali e più precisamente: 

o Bando di gara; 

o Capitolato Speciale; 

o Disciplinare Tecnico con allegato: 

- Moduli STB; 

o Disciplinare di gara con allegati: 

- Documento di gara unico europeo (DGUE); 

- Dichiarazione amministrativa unica; 

- Scheda di offerta economica (distinta per ogni lotto); 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

5 

- Duvri e/o Documento di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione 

dai rischi di entrambe le ASST; 

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla D.G.R. n. 

X/1299 del 30/01/2014; 

- Tabella riepilogativa; 

o Schema tipo contratto; 

 
 

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

- il bando integrale di gara 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 dei Contratti Pubblici; 

- 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 del Procedimento, secondo gli schemi allegati al D. 

Lgs. n. 50/2016 e contenenti le clausole essenziali di cui agli atti di gara sopra citati; 

 

6) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Luigi Faccincani; 

 

7) di riservarsi la nomina della Commissione Giudicatrice con successivo provvedimento dopo la 

scadenza della presentazione delle offerte; 

 

8) di approvare l’allegato n. 1, che composto da n. 133 pagine, forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

9) di dare atto che:  

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

€. 7.500,00 IVA compresa, trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2017, 

divisione Sanitaria, con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione e 

pubblicità” e sarà gestito nel budget trasversale:  

b. la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, per l’acquisizione dei sistemi, 

quantificata in €. 244.000,00 IVA 22% COMPRESA, verrà registrata al conto 02 – 10 – 01 

“Attrezzature sanitarie” del bilancio aziendale in sede di aggiudicazione e sarà finanziata 

con risorse presenti nel “Fondo riserve lasciti e donazioni”; 

c. la stessa incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello 

Stato Patrimoniale e troverà riferimento, inoltre, nel Conto Economico, esclusivamente nella 

quota di ammortamento dell’immobilizzazione cui è riferita a decorrere dalla data di 

utilizzo/collaudo; 

 
 

10) 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. 
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Allegato n. 1, così composto: 

o Bando di gara; 

o Capitolato Speciale; 

o Disciplinare Tecnico con allegato: 

- Moduli STB; 

o Disciplinare di gara con allegati: 

- Documento di gara unico europeo (DGUE); 

- Dichiarazione amministrativa unica; 

- Scheda di offerta economica (distinta per ogni lotto); 

- Duvri e/o Documento di coordinamento degli interventi di protezione e 

prevenzione dai rischi di entrambe le ASST; 

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla D.G.R. n. 

X/1299 del 30/01/2014; 

- Tabella riepilogativa; 

o Schema tipo contratto; 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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CAPITOLATO SPECIALE 
 

 

 

 
FORNITURA DI N. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD 

CHIRURGIA DI CHIARI e MANTOVA (LOTTO 1) 

OLTRE A 

FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD 

UROLOGIA DI CHIARI E MANTOVA (LOTTO 2) 

 

 

 
 

 

LOTTO 1 - CODICE CIG.:  
 

LOTTO 2 - CODICE CIG.:  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.S.: E' onere dei candidati che estraggano 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 

L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di SISTEMI PER LAPAROSCOPIA, suddivisa in 

lotti come segue: 

- LOTTO 1: n. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD occorrenti all’U.O. di Chirurgia 

del P.O. di Chiari (A.S.S.T. della Franciacorta) e all’U.O. di Chirurgia del P.O. di Mantova 

(A.S.S.T. di Mantova); 

- LOTTO 2: n. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD occorrenti all’U.O. di 

Urologia del P.O. di Chiari (A.S.S.T. della Franciacorta) e all’U.O. di Urologia del P.O. di Mantova 

(A.S.S.T. di Mantova);  

da espletarsi secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

Disciplinare di gara e nel Disciplinare Tecnico oltre che nel bando di gara appositamente 

predisposto a cui si rimanda. 

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

Franciacorta individuata quale Azienda “Capofila” e l’A.S.S.T. di Mantova, secondo le 

modalità indicate nel Bando di gara, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

Disciplinare di gara e nel Disciplinare Tecnico. 

 

ART. 2 – IMPORTO E QUANTITA’ DELL’APPALTO 

L’importo complessivo posto a base d’asta, è pari a €. 400.000,00 + IVA 22% per la fornitura in 

argomento (pari ad €. 200.000,00 per ogni ASST ) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta pari ad €. 0,00. 

L’importo presunto di ogni singolo lotto è quello di seguito indicato:  
 

DESCRIZIONE 

 

 

IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA  

 

LOTTO 1 

N. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD che dovranno 

essere composti cadauno dalle seguenti apparecchiature ed 

attrezzature: 

o 1 Monitor 30” 3D/2D Full HD 

o 1 Centralina 2D FULL HD 

o 1 Centralina 3D FULL HD 

o 2 Videolaparoscopio 3D 30° 

o 3 ottica laparoscopica 2D 30° 

o 1 insufflatore di CO2 laparoscopico 

o 1 testina telecamera 2D Full HD 

o 1 Fonte Luce 300 W 

o 1 sistema registrazione immagini 2D e 3D e data 

Management 

o 1 Carrello 

o 5 occhiali per visione 3D poliuso sanificabili e con possibilità 

di utilizzo su occhiale da vista  

 

€. 210.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 

 

€. 0 

TOTALE  €. 210.000,00 
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DESCRIZIONE 

 

 

IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA  

 

LOTTO 2 

n. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD 

che dovranno essere composti cadauno dalle seguenti 

apparecchiature ed attrezzature: 

o 1 Monitor 30” 3D/2D Full HD 

o 1 Centralina 2D FULL HD 

o 1 Centralina 3D FULL HD 

o 1 Videolaparoscopio 3D 0° 

o 2 ottiche laparoscopiche 2D 0° 

o 1 insufflatore di CO2 laparoscopico 

o 1 testina telecamera 2D Full HD 

o 1 testina telecamera 2D Full HD a pendolino 

o 1 Fonte Luce 300 W 

o 1 sistema registrazione immagini 2D e 3D e data 

Management 

o 1 Carrello 

o 5 occhiali per visione 3D poliuso sanificabili e con 

possibilità di utilizzo su occhiale da vista  

 

€. 190.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 

 

€. 0 

TOTALE  €. 190.000,00 

 

Le cifre indicate hanno valore per la determinazione del base d’asta ai sensi dell’art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 3 – FORMA DELL’APPALTO 

Procedura aperta, secondo la disciplina degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 4 – AGGIUDICAZIONI DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione dell’appalto, per ogni lotto, avviene secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, da applicarsi secondo gli elementi di valutazione descritti 

nel disciplinare di gara, allegato al presente Capitolato. 

 

ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO 

La fornitura decorre dalla data indicata nell’atto formale di aggiudicazione e ha come 

termine ultimo quello di consegna in conformità all’art. 5 del Disciplinare Tecnico. 

 

ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

La consegna dei documenti necessari alla stipulazione dello stesso, 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. 
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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; 

• Garanzie e coperture assicurative di cui ai successivi artt. 16 e 31.2; 

Ogni spesa inerente la stesura e la registrazione del contratto è a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Ciascuna A.S.S.T. dovrà provvedere alla sottoscrizione del proprio contratto con la/le 

Società aggiudicataria/e. 

 

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 mani). 

 

ART. 7 – 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 di gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto); 

c. il Disciplinare tecnico e relativi allegati; 

d. l’Offerta tecnico – economica presentata dall’Appaltatore; 

e. Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (o equivalente di ogni A.S.S.T) 

(art. 26 D.Lgs. n. 81/08); 

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

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 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. 

 

ART. 8 – LINGUA UFFICIALE 

La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la 

corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative e quant’altro prodotto 

dall’Appaltatore nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana. 

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall’Appaltatore all’Amministrazione in lingua 

diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con 
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autocertificazione di fedeltà della stessa), sarà considerata a tutti gli effetti come non 

ricevuta. 

 

ART. 9 – DOMICILIO DEI CONTRAENTI 

Ciascuna A.S.S.T. aggregata ha domicilio presso la propria sede. L’Appaltatore dovrà eleggere 

domicilio legale in sede di stipula di Contratto. 

 

ART. 10 – FASI DELLE ATTIVITA’ E VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

10.1 – Fasi delle attività 

Le attività saranno articolate con i requisiti minimali indicati dal Disciplinare Tecnico e 

daranno esecuzione agli schemi indicati dall’Appaltatore nella propria offerta. 

10.2 – Variazioni nell’esecuzione della fornitura 

Per ogni eventuale modifica di contratto durante il periodo di efficacia, si fa riferimento 

all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART. 11 – AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ A TERZI 

Per il subappalto valgono le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso in cui l’Appaltatore intenda subappaltare a terzi alcune attività, egli dovrà 

comunicarlo già in sede di offerta, indicando le parti di prestazioni che intende subappaltare, 

e la terna dei subappaltatori, fermo restando l’esclusiva titolarità e l’esercizio delle funzioni 

di coordinamento organizzativo di tutte le attività, nessuna esclusa, in capo all’Appaltatore. 

L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione all’affidamento di parte delle attività a terzi 

non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che 

rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle attività affidate a 

terzi e si impegna a ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro 

strutture da parte dell’Amministrazione stessa. 

 

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Ogni A.S.S.T. provvede alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, al quale sono 

demandati i compiti previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016.  

 

ART. 13 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Ogni A.S.S.T. nominerà il proprio direttore dell’esecuzione del contratto al quale saranno 

demandati i compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, di effettuare verifiche analoghe a quelle 

di cui all’art. 1662 del C.C. e di controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di 

tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.  

 

ART. 14 – DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore potrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed 

esperienza che assumerà la funzione di Direttore Tecnico 

Il Direttore Tecnico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto 

ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del contratto. 

Il Direttore Tecnico, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare 

all’Amministrazione il nominativo di un sostituto. 
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E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Direttore Tecnico 

sulla base di valida e giustificata motivazione. 

 

ART. 15 – PERSONALE DELL’APPALTATORE  

L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori 

esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte e deve garantire la presenza del 

personale tecnico idoneo all’esecuzione dell’appalto. 

Il personale operante sul luogo di lavoro per conto dell’Appaltatore si presenterà munito di 

cartellino di riconoscimento. 

 

ART. 16 – 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 anche per vizi occulti. 

La polizza dovrà prevedere un massimale pari almeno ad €. 1.000.000,00 (eurounmilione/00) 

per pretesa avanzata. 

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. 17 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento della fornitura devono intendersi a 

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

dell’Amministrazione nei documenti contrattuali. 

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

• tutto quanto non espressamente indicato nell’articolo oneri a carico del 

committente; 

• 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 registrazione, di bollo, di copia, le eventuali imposte ed in genere 

qualsiasi onere che direttamente od indirettamente, abbia a gravare sulla 

prestazione della fornitura oggetto 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. 18. 

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. 
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• Polizza di responsabilità civile sull’intero oggetto dell’appalto, come descritto al 

punto 16. 

• 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. 

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. 18 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri per:  

• L’IVA (se dovuta). 

 

ART. 19 – CONTESTAZIONI FORMULATE DALL’APPALTATORE 

Tutte le eccezioni che l’aggiudicatario intende 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. 20 – CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA STAZIONE APPALTANTE 

Nel caso in cui ogni 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, tramite il Responsabile del Procedimento 

di cui all’art. 12, 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’A.S.S.T. 

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

ricevimento della contestazione,  le proprie giustificazioni comunicandole al Responsabile 

del Procedimento. 
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In mancanza, la contestazione diverrà definitiva con la conseguente applicazione delle 

penalità e sanzioni previste dall’art. 40 del presente capitolato Speciale e da tutte le 

disposizioni vigenti in materia. 

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

all’aggiudicatario nei 10 (dieci) giorni successivi, tramite il Responsabile del Procedimento, 

con conseguente applicazione delle penalità e sanzioni previste.  

Qualora l’A.S.S.T. 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. 21 – DIVIETO DI RITARDARE O DI SOSPENDERE IL CONTRATTO 

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./PEC, non abbia 

ottemperato. 

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

tale risoluzione. 

 

Art. 22 – 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. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

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. 

• Fornitura di prodotti difformi dalla campionatura, ove prevista. 

• Gravi inadempienze nella gestione. 
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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’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 smi. 

 

ART. 24 – RECESSO 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 

ART. 25 – NORME DI SICUREZZA (D.LGS. n. 81/08). 

L’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. 

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. 

 

ART. 26 – 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. 
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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 da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza delle norme e della loro incondizionata accettazione. 

 

ART. 27 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

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’Aggiudicatario 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. 28 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. OBBLIGHI EX LEGE 

28.1 – Osservanza dei contratti collettivi 

L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci 

lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le 

prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in 

genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato 

per le rispettive categorie, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o 

receda da esse. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche 

dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle 

Associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia 

all’adempimento degli obblighi dell’Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale 

titolo allo stesso imputabile, qualora risulti, da denuncia dell’Ispettorato del lavoro o di 

organi sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza: 

• delle disposizioni normative; 

• delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le 

associazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e 

infortuni, ecc.); 
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• del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro 

impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il 

conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi 

cassa edili, ecc.). 

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia 

stata definita. 

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Appaltatore non può opporre alcuna 

eccezione all’Amministrazione, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di 

qualsivoglia natura. 

Qualora l’Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura 

a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l’Amministrazione potrà risolvere il 

contratto. 

 

28.2 – Obblighi ex lege 

L’appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi 

stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la 

manodopera. 

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’INAIL o comunque presso il 

rispettivo istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l’INPS o comunque 

presso il rispettivo istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni 

sociali. 

 

ART. 29 – 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 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 italiana Spa, dedicati, anche non in via 

esclusiva, ai sensi 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. 30 – 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. 

 

ART. 31 – GARANZIE 

31.1 – Cauzione provvisoria  

Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, coordinato con quanto previsto dal comunicato 

congiunto AGCM – ANAC del 21/12/2016 ed al fine di favorire la partecipazione delle piccole 

e medie imprese, così come più volte annoverato dal suddetto D. Lgs. n. 50/2016, i 

concorrenti dovranno costituire apposita “garanzia provvisoria”, sotto forma di cauzione o 
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fidejussione per i seguenti importi, derivanti dall’applicazione dell’1% sull’importo posto a 

base d’asta + importo presunto massimo relativo alle eventuali adesioni successive previste 

dall’art. 48:  

- LOTTO 1 pari ad €. 4.200,00; 

- LOTTO 2 pari ad €. 3.800,00. 

L’importo della garanzia può essere diminuito secondo quanto previsto dal comma 7 del 

succitato art. 93. 

Per fruire delle previste riduzioni, l’operatore economico concorrente segnala, in sede 

d’offerta, il possesso di relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa 

vigente, allegando la necessaria attestazione.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto 

dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

In caso di RTI o Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere intestata a tutte le 

imprese che intendono costituirsi e pertanto, contestualmente, il prestatore della garanzia 

deve richiamare, nella stessa, la natura collettiva della partecipazione alla procedura di gara 

da parte di più imprese, identificandole singolarmente. 

In caso di RTI già costituito è ammissibile una garanzia rilasciata a favore della sola 

mandataria nelle cui premesse sia specificato che è stata rilasciata in funzione della 

partecipazione alla gara del RTI e siano indicate tutte le imprese componenti il 

raggruppamento. 

In caso di Consorzio di cui alle lettere b) – c) – e) dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 la 

fidejussione dovrà essere intestata al Consorzio medesimo. 

In caso di Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere prodotta da una delle imprese 

consorziande con  indicazione che  i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono 

costituirsi in Consorzio. 

In particolare si precisa che la garanzia fideiussoria potrà essere: 

- rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano le relative attività; 

- rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 dell D. 

Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dal D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

- rilasciata mediante versamento in contanti presso la tesoreria dell’ASST della Franciacorta 

o a mezzo bonifico bancario, oppure mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’ASST della Franciacorta. In caso 

di pagamento con bonifico, il relativo versamento deve essere effettuato presso il tesoriere 

dell’Azienda. 

Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione, la stessa deve avere validità per 

almeno 365 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e deve prevedere 

espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
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- l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di 

presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di 

validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo 

diversa ed espressa comunicazione da parte della Azienda. 

La garanzia provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi: 

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; 

- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero 

qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, 

economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; 

- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel 

termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; 

- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla 

presente procedura. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’originale del documento che attesta 

i poteri del sottoscrittore della fidejussione. 

 La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla contestuale 

dichiarazione di disponibilità del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al 

successivo punto, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

31.2 – Cauzione definitiva  

L’appaltatore, entro il termine indicato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, 

per ciascuna delle ASST,  deve costituire secondo le modalità e le clausole previste dall’art. 

103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo di 

aggiudicazione, IVA esclusa, salvo quanto previsto dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

derivanti dal contratto e dal risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in 

più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno. 

L’Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per tutte le maggiori spese sostenute in caso 

di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, nonché per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori addetti all’esecuzione 

dell’appalto. 

Ogni qualvolta la cauzione venisse escussa, anche parzialmente, la stessa dovrà essere 

immediatamente ripristinata per l’intero. 

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca 

dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria da parte 

dell’Amministrazione e la discrezionale facoltà di quest’ultima di aggiudicare l’Appalto al 

concorrente che segue in graduatoria. 
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La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine della fornitura e viene restituita 

all’Appaltatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal 

contratto e dalle leggi vigenti. 

La cauzione definitiva sarà incamerata dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti 

dalle vigenti leggi o dai documenti contrattuali. 

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, la fidejussione dovrà essere presentata, su 

mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capo gruppo o dal consorzio in nome e per 

conto di tutti i concorrenti indicati come esecutori. 

Per quanto non previsto si richiama espressamente l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

31.3 Responsabilità esecutori associati. 

Resta inteso, conformemente a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in 

qualsiasi caso di esecuzione associata, sia esso qualificabile come raggruppamento di 

operatori economici o consorzio a qualsiasi titolo, il sussistere della responsabilità solidale 

nel confronti dell’Amministrazione di tutti gli operatori che hanno partecipato alla gara di 

appalto in ordine all’adempimento di tutte le prestazioni dedotte nel complessivo rapporto 

contrattuale. 

 

ART. 32 – 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 dei 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. 

 

ART. 33 – PREZZI. 

Per la fornitura oggetto dell’appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto. 

Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto 

conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato e 

nel Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Tecnico, nessuno escluso o eccettuato, comprese le 

normali aliquote per spese generali e utile di impresa. 

 

ART. 34 - NUOVI PREZZI 

Data la tipologia della fornitura, non sono applicabili nuovi prezzi. 
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ART. 35 - REVISIONE PREZZI 

Data la tipologia della fornitura, non è applicabile la revisione prezzi. 

 

ART. 36 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

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

procedura aggregata, secondo i rispettivi ordinativi e secondo le modalità stabilite da 

ciascuna A.S.S.T.. 

 

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 di Mantova 

Sede legale: Strada Lago Paiolo n. 10 – 46100 MANTOVA 

Codice IPA: ASSTM 

Codice Univoco Ufficio: 9AUWBU 

Nome dell’ufficio: Struttura economico Finanziaria 

Partita IVA – Codice Fiscale: 02481840201 

 

Per l’ASST della Franciacorta, ai pagamenti verrà dato corso ai sensi della deliberazione n. 

10/2016, in attuazione delle disposizioni di cui alla nota prot. n. H1.2008.11104 del 

12.03.2008 della Direzione Generale Sanità di cui alla D.G.R. n. VIII/4680 del 09.05.2007, con 

la quale viene conferito mandato per pagamento diretto di forniture di beni e servizi, a 

Finlombarda S.p.A. a ricevimento di regolare fattura, emessa a seguito di rilascio del 

certificato di pagamento da parte dell’Amministrazione. 

Se dovuti, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta saranno corrisposti per il 

solo importo stabilito nel DUVRI all’Azienda Appaltatrice; tale fattura ai fini del pagamento 

dovrà essere corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00 e smi di avvenuta 

informazione agli incaricati alle consegne e della copia della fattura relativa ai D.P.I. 

acquistati (calzature ecc.) per gli stessi incaricati alla consegna che hanno ricevuto 

l’informazione. Ogni A.S.S.T. si riserva la facoltà della verifica della veridicità delle 

dichiarazioni fornite. 

Le fatture, intestate all’Amministrazione dovranno necessariamente contenere l’indicazione 

della banca (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB). 

 

ART. 37 – CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 

37.1 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cedere anche parzialmente il contratto pena la risoluzione 

immediata del contratto stesso. 
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37.2 Cessione del credito 

La cessione del credito è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 

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

dell’atto di cessione del credito. 

 

ART. 38 – VERIFICA FINALE (COLLAUDO).  

Nella prima fase l’Amministrazione accerterà con apposito verbale di collaudo l’esito positivo 

della fornitura. 

Alle operazioni di collaudo parteciperanno le persone indicate all’art. 8 del Disciplinare 

Tecnico. 

La fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e 

qualitative, nonché in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti al momento del 

collaudo finale e di quelle eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che essa risponda 

perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato. 

La difformità qualitativa e quantitativa delle apparecchiature fornite e delle eventuali opere 

eseguite rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel capitolato speciale ed 

a quanto dichiarato in offerta, potrà essere contestata dall’Azienda anche successivamente 

alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili. 

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al 

pagamento delle fatture. 

Unitamente alle apparecchiature devono essere consegnate tutte le dichiarazioni di 

conformità, di rispondenza alle direttive CE. 

Entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto l’Amministrazione procederà alla 

verifica dell’esecuzione 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 la fornitura completata. 

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

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

definitiva. 

La stessa clausola si applica anche alle apparecchiature proposte in garanzia e/o in 

aggiornamento ai sensi dell’art. 9 del disciplinare tecnico. 

 

ART. 39 – DEFICIENZE DELLE PRESTAZIONI – INTEGRAZIONE MATERIALE DI CONSUMO 

39.1 – 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. Se errori nella progettazione organizzativa venissero rilevati 

durante la fase di fornitura, l’Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta 

dell’Amministrazione, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli 

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

a favore dell’Amministrazione nelle stesse ipotesi. 

 

39.2 – Integrazione gratuita del materiale di consumo 

L’aggiudicatario è impegnato ad integrare gratuitamente il materiale d’uso fornito che 

presentasse inconvenienti non dovuti all’operatore ma ad eventi esterni e riconducibili ad 

inconvenienti legati al materiale fornito. 

 

ART. 40 – PENALI 

Oltre alle penali indicate nel Disciplinare Tecnico, nessun ritardo, dovuto a qualsiasi causa o 

motivo, è ammesso nell’esecuzione della fornitura. In presenza di carenze parziali o totali 

della fornitura, ovvero di altre irregolarità, l’A.S.S.T. procederà a contestare l’inadempienza 

mediante lettera raccomandata A.R./PEC. 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 rispetto a quanto dichiarato in offerta, 

l'A.S.S.T.  avrà la facoltà di applicare le seguenti penali; 

-          pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo complessivo della fornitura 

aggiudicata alla Società inadempiente, per la prima irregolarità contestata; 

-          pari all’1,5% (unovirgolacinquepercento) dell’importo complessivo della fornitura 

aggiudicata alla Società inadempiente, per la seconda irregolarità contestata; 

-          pari al 3% (trepercento) dell’importo complessivo della fornitura aggiudicata alla 

Società    inadempiente, per le successive irregolarità contestate. 

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 per acquisti sul 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 prodotti 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. 

Nel caso di penali il cui ammontare complessivo superi il 10% (dieci per cento) del valore 

contrattuale, è data facoltà all’Amministrazione di risolvere del contratto di cui all’art. 23, 

fatto salvo comunque il pagamento delle penali; l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale avrà 

diritto di procedere alla risoluzione del contratto e ad incamerare il deposito cauzionale 

mediante semplice comunicazione raccomandata A.R./PEC. 
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ART. 41 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER PRONUNCE 

GIURISDIZIONALI 

Il contratto di appalto si intende automaticamente sospeso o risolto in ipotesi 

rispettivamente di sospensione ovvero annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 

senza che l’appaltatore possa rivendicare nei confronti dell’Amministrazione risarcimenti di 

sorta. Gli sarà in ogni caso garantito il pagamento, nella misura contrattualmente prevista, 

delle prestazioni rese e delle spese sopportate che conservino utilità per l’Amministrazione. 

 

ART. 42 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE . 

Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. 

Il Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o 

dall’interpretazione delle norme del presente appalto è quello di Brescia. 

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che 

verranno stipulati fra la Ditta aggiudicataria e le A.S.S.T. aggregate/aderenti alla gara, sarà 

competente il Foro del Distretto Giudiziario in cui ha sede legale l’A.S.S.T. interessata. 

 

ART. 43 – CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA 

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità 

alla procedura di selezione del concorrente. 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara deve versare 

la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza 

per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero 

dalla richiesta di offerta comunque denominata. 

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi.  

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende 

partecipare. 

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

• On-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la destione del 

protocollo “Certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), 

Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 

ricevuta di pagamento all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 

La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul 

Servizio Riscossione Contributi; 

• In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 

Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 

pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal 

punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 

partecipare). 

 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 

Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 – BIC: 

PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 

utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che 

identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

 

ART. 44 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

A norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” i dati raccolti nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati 

allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti autorizzano 

implicitamente il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente 

procedura. 

L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in 

modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi 

informazione relativa alla fornitura che non fosse resa nota direttamente o indirettamente 

dall’Amministrazione o che derivasse dall’esecuzione delle prestazioni per 

l’Amministrazione. 

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio 

pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione. 

L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l’Amministrazione, 

purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo. 

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, 

seminari e conferenze con propri elaborati, l’Appaltatore, sino a che la documentazione non 

sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell’Amministrazione 

sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all’Amministrazione nell’ambito 

del contratto, che intendesse esporre o produrre. 

 

ART. 45 – PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 

Il Concorrente, avendo acquisito conoscenza del Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali di cui alla deliberazione n. X/1299 del 30/01/2014 della Regione 

Lombardia, recepito dall’A.S.S.T. della Franciacorta con deliberazione n. 146 del 26/03/2014, 

ne prende atto e si impegna all’integrale rispetto dello stesso. 

L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti costituisce causa di 

risoluzione e può comportare l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno. 

 

ART. 46 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA. 

Le domande per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti di gara devono essere 

inoltrate al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta – Viale 

Mazzini n. 4 – 25032 Chiari (Bs). 

 

ART. 47 – 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 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 
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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 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST): 

- A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia; 

- A.S.S.T. della Franciacorta 

- A.S.S.T. del Garda 

- A.S.S.T. di Cremona 

- A.S.S.T. di Crema 

- A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

- A.S.S.T. di Bergamo Ovest 

- A.S.S.T.  di Bergamo Est 

- A.S.S.T. di Mantova 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna; 

 

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 anche ad una o più delle Aziende sopra indicate, fino 

ad un ammontare massimo pari ad 1 volta l’importo a base d’asta riportato all’art. 2. La 

fornitura dovrà eseguirsi secondo i parametri del contratto originario stipulato dall’A.S.S.T. 

della Franciacorta. 

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

stabiliranno tra fornitore ed A.S.S.T. cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un 

rapporto contrattuale autonomo. 

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

 

ART. 49 – SPESE DI GARA 

La spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, verrà addebitata alla/e Ditta/e che risulteranno aggiudicatarie. 

La richiesta di rimborso verrà trasmessa al fornitore, corredata della documentazione 

probatoria e delle necessarie informazioni circa le modalità di pagamento. 

La/e Ditta/e aggiudicataria/e dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 60 

giorni dall’aggiudicazione, salvo ricorsi giurisdizionali.  

 

 

Chiari, aprile 2017.- 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Luigi Faccincani 
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DISCIPLINARE TECNICO 
 

 

 

FORNITURA DI N. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD 

CHIRURGIA DI CHIARI e MANTOVA (LOTTO 1) 

OLTRE A 

FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD 

UROLOGIA DI CHIARI E MANTOVA (LOTTO 2) 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente disciplinare tecnico regola la fornitura in opera di: 

- LOTTO 1: n. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD occorrenti all’U.O. di Chirurgia del 

P.O. di Chiari (A.S.S.T. della Franciacorta) e all’U.O. di Chirurgia del P.O. di Mantova (A.S.S.T. di 

Mantova); 

- LOTTO 2: n. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD occorrenti all’U.O. di 

Urologia del P.O. di Chiari (A.S.S.T. della Franciacorta) e all’U.O. di Urologia del P.O. di Mantova 

(A.S.S.T. di Mantova);  

il tutto come meglio dettagliato al successivo articolo 2. 

 

ART. 2 – ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE  

LOTTO 1: I DUE SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD dovranno essere composti cadauno dalle 

seguenti apparecchiature ed attrezzature: 

o 1 Monitor 30” 3D/2D Full HD 

o 1 Centralina 2D FULL HD 

o 1 Centralina 3D FULL HD 

o 2 Videolaparoscopio 3D 30° 

o 3 ottica laparoscopica 2D 30° 

o 1 insufflatore di CO2 laparoscopico 

o 1 testina telecamera 2D Full HD 

o 1 Fonte Luce 300 W 

o 1 sistema registrazione immagini 2D e 3D e data Management 

o 1 Carrello 

o 5 occhiali per visione 3D poliuso sanificabili e con possibilità di utilizzo su occhiale da vista  

LOTTO 2: I DUE SISTEMI PER LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD dovranno essere composti 

cadauno dalle seguenti apparecchiature ed attrezzature: 

o 1 Monitor 30” 3D/2D Full HD 

o 1 Centralina 2D FULL HD 

o 1 Centralina 3D FULL HD 

o 1 Videolaparoscopio 3D 0° 

o 2 ottiche laparoscopiche 2D 0° 

o 1 insufflatore di CO2 laparoscopico 

o 1 testina telecamera 2D Full HD 

o 1 testina telecamera 2D Full HD a pendolino 

o 1 Fonte Luce 300 W 

o 1 sistema registrazione immagini 2D e 3D e data Management 

o 1 Carrello 

o 5 occhiali per visione 3D poliuso sanificabili e con possibilità di utilizzo su occhiale da vista  

 

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE  

Qui di seguito vengono specificate le caratteristiche tecniche e la configurazione richieste per la fornitura 

dei SISTEMI e dei relativi componenti. Per caratteristiche tecniche e configurazione si intendono le 

specifiche e la configurazione di base minime PENA ESCLUSIONE della fornitura in gara. 
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Le caratteristiche descritte di seguito, qualora individuassero una specifica apparecchiatura ovvero 

riferibile ad una sola casa costruttrice, si devono intendere equivalenti e/o analoghe. Ciò al fine di 

permettere la massima par-condicio tra i partecipanti. 

Tale equivalenza sarà acclarata dalla Commissione Giudicatrice. 

 

 

MONITOR (lotto 1 e lotto 2) 

 Monitor Medicale digitale 16:9 con tecnologia LCD di almeno 30”; 

 Display medicale a colori full HD con funzione della visualizzazione 3D e 2D integrata; 

 Risoluzione 1920 x 1080; 

 Compatibilità PAL/NTSC, ingressi per segnale video digitale e analogico DVI-D, 3G-SDI, RGB, video 

composito, S-video, possibilità di visione contemporanea di due sorgenti video (PIP);  

 In grado di consentire la perfetta disinfezione delle superfici con disinfettanti liquidi. 

 

CENTRALINA TELECAMERA FULL HD 3D-2D (lotto 1 e lotto 2) 

 Sistema pienamente compatibile con i moduli HD-2D  ed HD 3D e dotato di riconoscimento 

automatico dal sistema;  

 Possibilità, almeno nella tecnologia 2D, che la centralina supporti la funzione per l’imaging di 

fluorescenza NIR mediante l’utilizzo dell’ICG (verde di indio cianina),  

 Il Sistema deve preferibilmente permettere di poter ottimizzare e potenziare l'immagine video 

attraverso l’attivazione di differenti modalità di visualizzazione tra cui l'enfatizzazione delle strutture 

vascolari e l’enfatizzazione del pattern tissutale; 

 Con possibilità di passaggio da visualizzazione 3D a 2D in modo semplice; 

 Uscita DVI-D per la trasmissione del segnale 3D in FULL HD (1080p); 

 Possibilità del bilanciamento del bianco anche tramite pulsante sul pannello frontale della 

centralina; 

 Possibilità di collegamento di una tastiera per inserimento dati paziente e gestione delle funzioni 

della telecamera. La tastiera deve essere impermeabile per una facile pulizia; 

 Classe di sicurezza BF a prova di defibrillatore; 

 Completamente digitale, per video laparoscopi 3D HD con risoluzione HD 1080p formato 16:9 

(1920x1080p) e telecamere 2D Hd. 

 

OTTICHE 2D (lotto 1 e lotto 2) 

 Diametro 10 mm e visione 0° (sistema per laparoscopia UU.OO. di urologia) e visione 30° (sistema 

per laparoscopia UU.OO. di chirurgia); 

 Sterilizzabile a vapore (l’ASST della FRANCIACORTA e l’ASST di MANTOVA dispongono, alla data 

odierna, solo di autoclavi a vapore); 

 Con attacco standard alla testina telecamera. 

 

INSUFFLATORE DI CO2  (lotto 1 e lotto 2) 

 Sistema per insufflazione di CO2 ad alto flusso;  
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 Con pressione regolabile; 

 Con portata regolabile; 

 Con riscaldatore del gas insufflato; 

 Con sistema di aspirazione dei fumi; 

 

TESTINA TELECAMERA 3D (integrata con VIDEOLAPAROSCOPIO 3D)(lotto 1 e lotto 2) 

 Acquisizione segnale tramite 2 sensori distali in Full HD posti sull’obiettivo del videolaparoscopio 

con diametro 10 mm con risoluzione a 1920 x 1080 progressive scan (1080p); 

 Possibilità di funzionamento sia in modalità 3D che 2D; 

 3 pulsanti liberamente programmabili; 

 Videolaparoscopio integrato nella testina telecamera completamente immergibile e sterilizzabile a 

vapore (l’ASST-FRANCIACORTA e ASST DI MANTOVA dispongono, alla data odierna, nei blocchi 

operatori solo di autoclavi a vapore); 

 Classe di sicurezza BF;  

 Connessione cavo dati e cavo luce coassiali sulla parte prossimale del video laparoscopio. 

 

TESTINA TELECAMERA 2D (lotto 1 e lotto 2) e a pendolino (lotto 2) 

 Testina della telecamera 3CCD ad alta definizione (HDTV) risoluzione a 1920 x 1080 progressive scan 

(1080p50);  

 Zoom ottico parafocale 2X; 

 Possibilità di accedere facilmente al menu e consentire un’ottimizzazione ed un potenziamento 

dell’immagine video con la possibilità di agire sul contrasto colore, sullo spettro colori e sulla 

distribuzione della luce; 

 Possibilità di interscambio dei sistemi ottici con oculare standard sulla stessa testina durante 

ciascuna procedura chirurgica. 

 

FONTE LUCE (lotto 1 e lotto 2)  

 Sorgente di luce con potenza di almeno 300W ed elevata temperatura di colore o a LED di pari 

caratteristiche; 

 Intensità luminosa regolabile manualmente o eventualmente con controllo remoto da telecamera;  

 Dotata di filtri per l’attivazione della visione con imaging di fluorescenza NIR mediante l’utilizzo 

dell’ICG (verde di indio cianina); 

 Durata della lampada di almeno 500 ore;  

 Accensione dell’apparecchio ad intensità luminosa di livello più basso;  

 Funzione Stand By di sicurezza;  

 Almeno N.2 cavi fibra ottica di almeno 3 metri con adattore per qualsiasi tipo di ottica.   

 

SISTEMA DI REGISTRAZIONE (lotto 1 e lotto 2) 

 Possibilità di registrare sia in 3D HD che in 2D HD (1920x1080), che standard definition;  
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 Registrazione sia su hard disk interno che di memoria esterna USB o su DVD;  

 Possibilità di comandare la registrazione direttamente da campo sterile; 

 Possibilità di collegamento in rete.    

 

CARRELLO (lotto 1 e lotto 2)  

 Configurazione a giorno, antiribaltamento con trasformatore di isolamento;  

 Possibile alloggiamento di apparecchiature elettromedicali e non;  

 Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani per ospitare tutte le apparecchiature 

periferiche previste, cassetto porta accessori, ripiano estraibile porta tastiera;  

 Braccio porta monitor in grado di supportare monitor almeno fino a 32”;  

 Ruote piroettanti antistatiche dotate di freno di stazionamento;  

 Presenza di vani porta bombole ed eventuale aste portabottiglie. 

 

Tutti i dispositivi elettromedicali devono essere in possesso del marchio CE 93/42CEE e rispondere alla 

normativa CEI EN 60601-1 oltre ad essere dotati di manuale in italiano. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE 

La consegna e l’installazione delle apparecchiature dovrà essere concordata preventivamente con i servizi 

di Ingegneria Clinica dell’ASST Franciacorta e di Mantova; tale consegna dovrà avvenire in un’unica 

soluzione e secondo le indicazioni contenute nel DUVRI. 

 

ART. 5 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE 

Relativamente alla consegna ed installazione delle apparecchiature è prevista una penalità di Euro 500,00 

(cinquecentoeuro) per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione delle predette operazioni. Il termine 

massimo tassativo per la consegna e la relativa messa in funzione delle apparecchiature oggetto del 

presente appalto è di 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal ricevimento dell’ordine. Nel caso in cui il 

ritardo superi 30 (trenta) giorni di calendario, ogni A.S.S.T. avrà la facoltà di risolvere il contratto tramite 

semplice comunicazione raccomandata A.R./PEC, nonché di addebitare alla Società inadempiente i 

maggiori oneri derivanti dall’acquisto delle attrezzature presso diverso fornitore. 

Nella fase di installazione la Società deve impegnarsi a fornire gratuitamente tutto il materiale necessario 

per la messa a punto e collaudo delle strumentazioni fornite.  

Ogni A.S.S.T. si riserva un periodo di prova di n. 3 (tre) mesi per valutare l’effettiva rispondenza delle 

apparecchiature rispetto a quanto dichiarato dalla Società in sede di offerta. Tale periodo decorrerà dalla 

data in cui le apparecchiature saranno funzionanti, come riconosciuto dal verbale di collaudo tecnico-

amministrativo positivo. 

Qualora nei primi tre mesi il sistema offerto creasse gravi inconvenienti di funzionamento e/o difformità 

rispetto alle caratteristiche descritte nelle schede tecniche diverse da quelle esposte in offerta, ogni 

A.S.S.T. potrà risolvere immediatamente il contratto e contestualmente richiedere il risarcimento di tutti i 

danni subiti. 
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ART. 6 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

Il servizio di assistenza tecnica nel periodo di garanzia di cui al successivo art. 9, dovrà essere illustrato nella 

modulistica allegata al presente disciplinare e dovrà essere comprensivo di: 

1. trasporto, installazione e collaudo delle apparecchiature; 

2. tutte le manutenzioni correttive a seguito di segnalazione di guasto; 

3. la manutenzione preventiva ordinaria e interventi straordinari escluse le manutenzioni legate alla 

pulizia e disinfezione che saranno effettuate dal committente, come previsto nelle check list che la 

società partecipante deve presentare.  

4. sostituzione delle parti di ricambio ivi compresi tutti gli accessori difettosi (ottiche, laparoscopi, 

testina telecamera ect ect); 

5. aggiornamenti e/o nuove versioni di programma. 

Nel caso in cui si verifichino irregolarità in merito a quanto dichiarato nei moduli “Requisiti fornitura e 

assistenza tecnica” e “Riassunto manutenzione” verranno applicate le seguenti penali: 

 

DESCRIZIONE / AZIONE PENALE 

ESECUZIONE VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA IN FASE DI COLLAUDO 

(in base alla cadenza dichiarata nel mod. Requisiti Fornitura e 

Assistenza Tecnica) 

€. 1.000,00 LA NON ESECUZIONE 

RITARDI SUI TEMPI D'INTERVENTO DELLE MANUTENZIONI 

CORRETTIVE (in base a quanto dichiarato nel mod. Requisiti Fornitura 

e Assistenza Tecnica) 

€. 100,00 OGNI ORA 

LAVORATIVA IN PIU' 

RITARDI SULLA RISOLUZIONE DELL’EVENTUALE 

MALFUNZIONAMENTO CON IL RIPRISTINO DELLA TOTALITA’ DELLA 

FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA (in base alla cadenza dichiarata nel 

mod. Requisiti Fornitura e Assistenza Tecnica o comunque al massimo 

36 ore solari) 

€. 20,00 OGNI ORA LAVORATIVA 

IN PIU' 

RITARDI SULL'ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI PREVENTIVE (in 

base alla cadenza dichiarata nel mod. Requisiti Fornitura e Assistenza 

Tecnica) 

€. 100,00 OGNI GIORNO 

LAVORATIVO IN PIU' RISPETTO 

AL MESE INDICATO 

RITARDO NELL'EVENTUALE SOSTITUZIONE 

DELL'APP.RA/DISPOSITIVO/SISTEMA IN CASO DI MANCATA 

RIPARAZIONE (in base a quanto dichiarato nel mod. Requisiti 

Fornitura e Assistenza Tecnica) 

€. 100,00 OGNI GIORNO SOLARE 

IN PIU' 

RITIRO APP.RA/DISPOSITIVO/PEZZO DI RICAMBIO GUASTO (entro 

15 gg solari dall'avvenuta sostituzione) 
€. 500,00 LA NON ESECUZIONE 
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ART. 7 – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA 

Durante l’installazione delle apparecchiature oggetto della presente gara, dovrà essere prevista ed eseguita 

obbligatoriamente in loco una verifica di sicurezza elettrica. La verifica dovrà essere svolta secondo i 

dettami previsti dalla Guida CEI 1276 G. 

 

ART. 8 – COLLAUDO APPARECCHIATURE 

Alle operazioni di collaudo delle strumentazioni fornite dovranno partecipare i DEC nominati dalle stazioni 

appaltanti. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e 

spese e nel termine perentorio assegnatole, all’eliminazione di ogni difetto e/o mal funzionamento 

riscontrati. L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce 

inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata. 

Tale termine è ritenuto essenziale dalla stazione appaltante e la stessa si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto tramite semplice comunicazione raccomandata A.R./PEC, nonché di addebitare alla Società 

inadempiente i maggiori oneri derivanti dall’acquisto delle attrezzature presso diverso fornitore.  

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle fatture. 

Al momento della consegna dovranno essere forniti almeno n. 2 manuali d’uso di manutenzione in lingua 

italiana per ciascuna apparecchiatura fornita e le check-list dettagliate dei controlli-verifiche periodici 

(giornalieri, settimanali, mensili ecc.) che il personale utilizzatore dovrà effettuare. Tali check-list dovranno 

essere redatte in conformità al manuale d’uso del costruttore e tassativamente in lingua italiana. 

 

ART. 9 – GARANZIA ED AGGIORNAMENTI 

Il periodo di garanzia per i vizi e/o difetti delle apparecchiature è stabilito in un anno solare decorrente 

dalla data di collaudo del sistema. 

Durante l’anno di garanzia dovrà essere garantito il servizio di assistenza tecnica previsto dal precedente 

articolo 6. 

 

ART. 10 – CLAUSOLA DI SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA 

Eventuali variazioni nelle caratteristiche dell’apparecchiatura proposta che intervenissero nelle more del 

collaudo dovranno essere preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante e non comportare costi 

aggiuntivi. Tali variazioni dovranno essere migliorative rispetto alle caratteristiche offerte in gara. 

 

ART. 11 – ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

L’impresa aggiudicataria dovrà garantire a proprie spese l’addestramento del personale individuato dalla 

stazione appaltante per l’utilizzo delle apparecchiature di gara. 

Chiari, aprile 2017.- 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Faccincani 

 

 

Allegati: 

1) MODULI STB 



SETTORE TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE

ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL 
SISTEMA OFFERTO IN GARA

M PT P 7 051 009 008  
REV. 1 del  28/04/11
Agg. 14/01/2016

Pagina 1 di 1

                                                                              

ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL SISTEMA OFFERTO

Specificare pezzo per pezzo ogni singolo componente che verrà fornito (es.: analizzatore – apparecchiatura – PC 

interfacciamento – PC macchina – Monitor - tastiera – mouse – lettore/“pistola” barcode - UPS – ecc.)

QUANTITA’ DESCRIZIONE
COD. CLASSIFICAZIONE 

NAZIONALE DISPOSITIVI 

MEDICI (OBBLIGATORIO)

U.O. DI 
DESTINAZIONE

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI

Si dichiara che quanto elencato è idoneo, sufficiente e completo rispetto alla fornitura 

aggiudicata per il funzionamento ed il collaudo del sistema proposto.
       

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

                     __________________________________

               ( Firma e timbro )



SETTORE TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE

INFORMATIVA PRE-COLLAUDO

M PT P 7 051 004 005 
REV. 0 del 16/05/07
AGG. 14/01/2016

Pagina 1 di 1

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOTTO-ELENCATA E’ DA FORNIRE OBBLIGATORIAMENTE CON I TEMPI INDICATI

(COMPRESO IL MANUALE IN FORMATO ELETTRONICO)

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX (N° 030/7102603) ALMENO 2 GIORNI PRIMA DELLA 

CONSEGNA E/O COLLAUDO (PENA LA NON-ACCETTAZIONE DELLA MERCE):

“MODULO DITTA PER CONSEGNA - ACCETTAZIONE – MESSA IN SERVIZIO - COLLAUDO DI 

DISPOSITIVO MEDICO” (QUI ALLEGATO) 

MANUALE D’USO IN FORMATO ELETTRONICO (DA INVIARE ALL’INDIRIZZO 

(tecnologie.biomediche@asst-franciacorta.it)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE ALL’ATTO DELL’INSTALLAZIONE:

MANUALE D’USO IN ITALIANO; IL MANUALE DEVE CONTENERE PARAGRAFI SPECIFICI EX LEGGE 

626/94

EVENTUALE MANUALE TECNICO-SERVICE POSSIBILMENTE IN ITALIANO CONTENENTE SCHEMI 

ELETTRICI, ELETTRONICI, MECCANICI CERTIFICAZIONI COMPROVANTI LE RISPOSTE DATE NEL 

QUESTIONARIO DITTE PER ACQUISIZIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLE NORME LEGISLATIVE DI SICUREZZA E 

PROTEZIONISTICHE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE “SE DEL CASO” ALL’ATTO DELL’INSTALLAZIONE:

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER FORNITURE / IMPIANTI / LAVORI CONNESSI (SE 

DEL CASO): CERTIFICAZIONE 46/90 – CERTIFICAZIONI MATERIALI – CERTIFICAZIONI NORME UNI 

DI RIFERIMENTO – DOCUMENTAZIONE DI/PER ISPESL

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL SOFTWARE (SE DEL CASO): CONCESSIONE / 

TRASFERIMENTO DELLA LICENZA A TEMPO INDETERMINATO – DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI 93/42

LA/LE CHECK-LIST DETTAGLIATE DEI CONTROLLI / VERIFICHE PERIODICI (GIORNALIERI, 

SETTIMANALI, MENSILI…) CHE IL PERSONALE UTILIZZATORE DOVRA’ EFFETTUARE 

PERIODICAMENTE. TALI CHECK-LIST DOVRANNO ESSERE REDATTE SU APPOSITO MODULO DA 

RICHIEDE AL SERVIZIO TECNOLOGIE BIOMEDICHE, E DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL 

MANUALE D’USO DEL COSTRUTTORE E TASSATIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA.
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Ditta
(nominativo, indirizzo, CF e PI)

Illustrazione delle modalità di addestramento del personale medico e paramedico all’utilizzo 

dell’apparecchiatura:

Numero di ore per l’addestramento del personale medico (n. ore)

Numero di ore per l’addestramento del personale paramedico (n. ore)

Argomenti principali

Numero e qualifica dei docenti che terranno 

il corso al personale

n. __________ qualifica __________________________________

n. __________ qualifica __________________________________

n. __________ qualifica __________________________________

Modalità di svolgimento del corso

(descrivere)
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Illustrazione delle modalità d’addestramento del personale tecnico di manutenzione:

Numero ore per l’addestramento del personale tecnico di manutenzione (n. ore)

Argomenti principali

Numero e qualifica dei docenti che terranno 

il corso al personale

n. __________ qualifica __________________________________

n. __________ qualifica __________________________________

n. __________ qualifica __________________________________

Modalità di svolgimento del corso

(descrivere)

Il corso d’addestramento abilita il personale 

tecnico ad eseguire direttamente interventi 

di manutenzione?  

SI      NO

Se si, quali tipologie di interventi?

                       descrivere
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Altre eventuali informazioni

La Ditta dovrà programmare l’attività di addestramento anche su più sessioni/giornate in modo da garantire 

l’addestramento del maggior numero di operatori.

_______________________, lì ____________________________

Firma

___________________________________

(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante o altra persona avente i 

poteri di impegnare la ditta)*

*(Cognome e nome del firmatario vanno riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La firma apposta per esteso, va autenticata ai sensi di 

legge o, in alternativa è necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore)
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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 

25032 Chiari (Brescia) 

Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 

 

PROVVEDITORATO-ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Faccincani 

 

 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

 

FORNITURA DI N. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD 

CHIRURGIA DI CHIARI e MANTOVA (LOTTO 1) 

OLTRE A 

FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD 

UROLOGIA DI CHIARI E MANTOVA (LOTTO 2) 

 

 

 

LOTTO 1 - CODICE CIG.:  
 

LOTTO 2 - CODICE CIG.:  
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.S.: E' onere dei candidati che estraggano 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. 
 



 

 

A.S.S.T della Franciacorta - Provveditorato-Economato  

Disciplinare di gara  Fornitura di n.4 sistemi per laparoscopia 2D e 3D – FULL HD 

2 

 

PREMESSA 

Ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, viene indetta una procedura aperta da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 dello 

stesso decreto legislativo, per la fornitura in opera di SISTEMI PER LAPAROSCOPIA, suddivisa 

in lotti come segue: 

- LOTTO 1: n. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD occorrenti all’U.O. di 

Chirurgia del P.O. di Chiari (A.S.S.T. della Franciacorta) e all’U.O. di Chirurgia del P.O. di 

Mantova (A.S.S.T. di Mantova); 

- LOTTO 2: n. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD occorrenti 

all’U.O. di Urologia del P.O. di Chiari (A.S.S.T. della Franciacorta) e all’U.O. di Urologia del 

P.O. di Mantova (A.S.S.T. di Mantova);  

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

Franciacorta (individuata quale A.S.S.T. “capofila”) e l’A.S.S.T. di Mantova. 

 

E’ ammessa la facoltà di presentare offerta anche per singolo lotto oggetto di gara. 

I concorrenti dovranno chiaramente indicare su tutta la documentazione (amministrativa. 

tecnica ed economica) a quale lotto intendono partecipare. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e soddisfacente dall’Amministrazione, sia sotto il profilo tecnico che 

economico. 

 

L’Amministrazione si riserva, per gravi motivi di interesse pubblico, ai fini della definitiva 

aggiudicazione dell’appalto, l’adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti. 

 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito 

istituzionale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (www.asst-

franciacorta.it, sezione Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti) e sul portale 

dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (www.arca.regione.lombardia.it). 

La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di comunicazione in 

forma elettronica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e della D.G.R. Lombardia n.1530 del 

6/4/2011.  

L’Azienda utilizza il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia 

denominato “SinTel” al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 

telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it (di 

seguito il “Sistema”).  

Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ai sensi 

della Legge Regionale Lombardia n.14/1997, in particolare l’art. 3, comma 7, nonché ai sensi 

della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art.1, comma 6. 

La descrizione del Sistema e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonché specifiche e 

dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema sono contenute nel  

documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” e altri manuali 

operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale dell’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti www.arca.regione.lombardia.it (selezionare Help & Faq e successivamente la 

sezione Guide e Manuali).   
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La presente procedura di gara sarà disciplinata dalle norme e documenti di seguito elencati: 

• Bando di gara 

• Disciplinare di gara 

• Documento di gara unico europeo (DGUE) 

• Dichiarazione amministrativa unica 

• Scheda di offerta economica (distinta per ogni lotto) 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 

• Disciplinare Tecnico 

• Capitolato Speciale 

• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

• D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del codice dei contratti), parti vigenti in base 

all’art. 217 del D.Lgs. 50/2016; 

• D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

• Legge Regionale Lombardia n. 33/2007 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’art. 

1 comma 6 relativo all’utilizzo della Piattaforma telematica Sintel. 

 

 

ART. 1 -  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1.1. Soggetti ammessi 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 

Registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 

documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito.   

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o 

consorziarsi secondo le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le 

imprese stabilite in Stati membri UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 

Non è ammesso che un’impresa partecipi alla presente procedura in forma individuale e 

contemporaneamente quale componente di un RTI o di un Consorzio ordinario di 

concorrenti ovvero che partecipi in più di un RTI e Consorzio, pena l’esclusione dalla gara 

dell’impresa medesima e dei RTI e Consorzio ai quali l’impresa partecipa. 

Non è altresì ammessa la partecipazione di imprese che si trovino rispetto ad altro 

partecipante alla presente procedura in una situazione di controllo di cui all’art. 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 (art. 80 

comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016. 

I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad 

indicare (mediante compilazione della Dichiarazione Amministrativa Unica allegata al 

presente Disciplinare) per quali consorziati il Consorzio concorre ed a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale e 

associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. In caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari dovranno essere osservate le seguenti 

modalità: 
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• devono essere specificate le parti della fornitura, dei lavori o delle prestazioni che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

• deve essere indicata la società mandataria; 

• deve essere espressamente riportata la dichiarazione con cui il Raggruppamento si 

obbliga ad adempiere alla normativa di raggruppamenti secondo quanto previsto dal 

D.Lgs.  n. 50/2016; 

• in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti costituendi l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono il RTI  o il Consorzio e 

deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della fornitura/servizio, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Deve inoltre essere 

espressamente dichiarato in offerta l’impegno a depositare copia scansionata 

dell’originale o copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero l’atto costitutivo del Consorzio; 

• in caso di RTI o Consorzio già costituito, deve essere inserita nella documentazione 

amministrativa copia scansionata dell’originale del mandato irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 

• i concorrenti facenti parte di un R.T.I. già costituito parteciperanno attraverso 

un’unica offerta presentata dal mandatario in nome e per conto proprio e dei 

mandanti; 

• è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 

dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

1.2 Requisiti di ordine generale  

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura, né possono essere affidatari dei 

subappalti, i soggetti nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A. 

In caso di partecipazione in RTI e Consorzio i requisiti relativi alla situazione personale 

devono essere posseduti: 

• in caso di RTI (sia costituito sia costituendo) da ciascuna impresa costituente il 

raggruppamento 

• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo) dal 

Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese che lo compongono  

• in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) (tra società cooperative di 

produzione e lavoro) e lettera c) (consorzi stabili), dal Consorzio medesimo e dalle 

imprese che per esso partecipano alla gara. 

 

1.3 Requisiti di idoneità professionale 

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura ai concorrenti, se cittadini italiani o di altro 

Stato membro residenti in Italia,  è richiesta l’iscrizione, per le attività riguardanti l’oggetto di 
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gara, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero attestando sotto 

la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

Tale requisito deve essere posseduto: in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) o di 

Consorzio ordinario da tutte le imprese associate o consorziate; in caso di Consorzi di cui 

all’art 45 comma 2 lettere b) (tra società cooperative di produzione e lavoro) e lettera c) 

(consorzi stabili), da ognuna delle imprese indicate quali esecutrici della fornitura. 

 

1.4 Dichiarazione possesso requisiti  

I requisiti di ammissione dovranno essere dichiarati mediante compilazione del Documento 

di gara unico europeo (DGUE) e della Dichiarazione Amministrativa Unica, allegati al 

presente disciplinare.  

 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 

2.1 Termini di invio dell’offerta 

Le offerte, da predisporre e presentare secondo le modalità indicate agli articoli che 

seguono, dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma Sintel a questa Azienda  

tassativamente entro e non oltre il: 

…………./2017 -  ore 12:00 

2.2 Documentazione  

2.2.1 Documenti da presentare in forma elettronica mediante la piattaforma Sintel  

La documentazione da presentare in forma elettronica consiste in:  

• Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

• Busta telematica contenente l’OFFERTA TECNICA; 

• Busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA. 

 

Ciascun documento componente l’offerta, debitamente compilato e firmato digitalmente, 

ove richiesto, deve essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, 

seguendo le specifiche istruzioni. Si precisa che il semplice caricamento (up-load) dell’offerta 

sul sistema non comporta l’invio della stessa alla stazione appaltante. 

L’invio avviene infatti mediante apposita procedura da effettuarsi in un’unica soluzione, 

successivamente alla procedura di redazione e caricamento sulla Piattaforma della 

documentazione che compone l’offerta, attraverso la fase “invio offerta”. 

La Piattaforma consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo fermo 

restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del 
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termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta. Si raccomanda, pertanto, di 

accedere al percorso di invio dell’offerta con un congruo anticipo rispetto allo scadere del 

termine per la presentazione delle offerte. 

Il Concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla 

Piattaforma per procedere all’invio dell’offerta. La Piattaforma darà comunicazione al 

Concorrente del corretto invio dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta, di carattere 

amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana. 

 

 

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA  

 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Invia Offerta” e servendosi della procedura guidata deve caricare 

attraverso l’apposita funzionalità di Sintel la documentazione amministrativa consistente nei 

seguenti documenti: 

 

A1) Documento di gara unico europeo (DGUE), allegato al presente disciplinare e da rendere 

debitamente compilato (nelle  parti non scurite) e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta concorrente. Il Documento può essere firmato digitalmente anche 

da un procuratore della ditta concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia 

scansionata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del 

sottoscrittore del documento. 

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, il mandatario, pena 

l’esclusione dalla gara, dovrà caricare nel sistema: 

a. DGUE compilato e firmato digitalmente dal mandatario; 

b. DGUE compilati e firmati digitalmente da ogni impresa mandante; 

Nel caso di Consorzio Ordinario di concorrenti il DGUE deve essere presentato dal Consorzio 

medesimo e da ciascuna impresa consorziata.  

In caso di Consorzio stabile o di Consorzio di cooperative il DGUE deve essere presentato sia 

dal Consorzio sia dalle imprese consorziate individuate dal Consorzio quali esecutrici della 

fornitura. 

A2) Dichiarazione Amministrativa Unica da redigere secondo il fac-simile allegato al presente 

Disciplinare e da rendere debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta concorrente. La dichiarazione può essere firmata digitalmente da 

un procuratore della ditta concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata 

della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore 

della dichiarazione. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento Temporaneo di Impresa, il mandatario, pena 

l’esclusione dalla gara, dovrà caricare nel sistema: 

a. dichiarazione amministrativa compilata e firmata digitalmente dal mandatario; 

b. dichiarazioni amministrative compilate e firmate digitalmente da ogni impresa mandante. 

Nel caso di Consorzio Ordinario di concorrenti la dichiarazione amministrativa deve essere 

presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna impresa consorziata. 

In caso di Consorzio stabile o di Consorzio di cooperative la dichiarazione amministrativa 

deve essere presentata sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate individuate dal 

Consorzio quali esecutrici della fornitura. 
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A3)  copia scansionata della garanzia provvisoria, secondo le modalità di cui all’art. 31 del 

Capitolato Speciale d’appalto,  accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 

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). La cauzione 

dovrà essere pari al 1% (unopercento) dell’importo di ogni singolo lotto indicato all’art. 2 del 

capitolato speciale di appalto e comunque in conformità a quanto indicato all’art. 93 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

A4) dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di 

cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario La 

dichiarazione in parola dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto 

garante e  non dovrà contenere, pena l’esclusione, nessun riferimento economico relativo 

all’offerta presentata e dovrà avere validità per almeno 365 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta. L’impegno succitato potrà essere espressamente contenuto 

nell’ambito della garanzia provvisoria di cui al precedente punto oppure essere contenuto in 

un documento autonomo. 

L’impegno del fidejussore deve essere prodotto: 

• in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti 

sono tutte le imprese raggruppate; 

• in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i 

soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

• in caso di consorzio di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal 

Consorzio medesimo; 

• in caso di consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che 

i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio; 

 

 

A5) In caso di RTI o Consorzi già costituiti copia scansionata, firmata digitalmente, dell’atto di 

conferimento di  mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore 

economico individuato come mandatario ovvero atto costitutivo del Consorzio. Dovrà altresì 

essere prodotta dichiarazione firmata digitalmente dalla mandataria indicante le  parti del 

contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota 

percentuale. 

 

A6) In caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dichiarazione 

firmata digitalmente da tutte le imprese indicante l’impresa che assumerà la qualifica di 

mandataria, le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con 

relativa quota percentuale  nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 

stesse imprese si conformeranno alla normativa prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  

  

A7) In caso di Consorzio stabile, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e 

di Consorzi tra imprese artigiane, dichiarazione firmata digitalmente dal Consorzio, indicante 

le consorziate per le quali concorre. 

 

A8) In caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative copia scansionata dell’atto costitutivo 
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A9) Copia scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita 

di idonea procura notarile,  in segno di presa visione e accettazione, del “Patto di integrità in 

materia di contratti pubblici regionali” di cui alla DGR 30/1/14 n. X/1299, allegato al presente 

Disciplinare.  

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il documento dovrà essere firmato 

digitalmente: 

• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di 

Consorzio stabile; 

• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. 

da costituirsi o di Consorzi ordinari di concorrenti. 

 

A10) Copia scansionata del documento comprovante l’effettivo versamento della 

contribuzione a favore dell’ANAC (per ogni singolo lotto) accompagnata da una dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 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); 

 

A11) dichiarazione, firmata digitalmente, dalla quale risulti che la ditta ha provveduto alla 

valutazione dei rischi relativamente alla propria attività, che ha redatto un Documento di 

Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e che ha, di 

conseguenza, attuato tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente 

normativa. 

 

A13) Copia scansionata e firmata digitalmente dal datore di lavoro, in segno di presa visione 

e accettazione, del “D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) 

e/o Documento di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, di 

ogni singola A.S.S.T. partecipante alla presente procedura di gara, allegati al presente 

Disciplinare. 

 

A14) dichiarazione, firmata digitalmente, attestante la disponibilità ad organizzare la prova 

clinica in vivo (di cui al successivo art. 5)  

 

A15) Elenco della documentazione amministrativa prodotta, firmato digitalmente, con 

eventuale indicazione della documentazione amministrativa che il concorrente intende 

sottrarre al diritto di accesso secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., si precisa che il diniego deve essere adeguatamente motivato.  

 

Si precisa inoltre che tutti i documenti relativi alla documentazione amministrativa dovranno 

essere inclusi in un’unica cartella compressa, preferibilmente in formato “.zip”, che dovrà 

quindi essere inserita nell’apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel. 

Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la 

cartella compressa. 

 

Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta in lingua italiana e priva, pena 

l’esclusione, di qualunque riferimento al valore dell’offerta economica. 
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Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, 

l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della 

documentazione richieste a pena di esclusione dal presente Disciplinare obbliga il 

Concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice della sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00.  Tale sanzione si applica 

indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità 

essenziali. 

Al verificarsi di tali casi, sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni 

lavorativi affinché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni ed i documenti 

necessari Contestualmente dovrà essere presentato il documento comprovante l'avvenuto 

pagamento della sanzione. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il 

concorrente è escluso dalla gara. 

 

OFFERTA TECNICA  

Nell’apposita sezione “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente 

dovrà inserire la documentazione tecnica sotto indicata consistente in un’unica cartella 

compressa  (preferibilmente formato “.zip”) costituita dai seguenti documenti, ciascuno dei 

quali compilato e firmato digitalmente:  

 

1) Una RELAZIONE TECNICA, per ogni sistema offerto, che descriva dettagliatamente i 

seguenti punti: 

1.1)  CARATTERISTICHE OPERATIVE DEL SISTEMA; 

1.2)  QUALITA’ DELLA VISIONE dei sistemi, sia in 3D che in 2D; 

1.3)  ERGONOMIA DELLA PRATICA CLINICA dei sistemi, sia in 3D che in 2D 

1.4) ELEMENTI PECULIARI ATTI AD ORIENTARE LA STRATEGIA OPERATORIA DURANTE 

L’INTERVENTO 

1.5) NUMERO DELLE MODALITA’ DI STERILIZZAZIONE DELLE TESTINE, sia in 3D che in 2D 

Nello specifico la relazione dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione previsti nella 

tabella di cui a pagina 12 in ordine all’attribuzione dei punteggi per la parte qualità. 

 

2) MODULISTICA DEL SETTORE TECNOLOGIE BIOMEDICHE (allegata alla documentazione di 

gara) 

 

3) SCHEDE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE 

 

4) TABELLA RIEPILOGATIVA (allegata alla documentazione di gara) 

 

Si precisa che i punti 2) - 3) e 4) non sono oggetto di valutazione tecnica ai fini del punteggio. 

 

Senza limiti di fogli il concorrente potrà allegare eventuali depliants illustrativi delle 

apparecchiature offerte.  
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Ai soli fini della sottrazione dei documenti riservati all’accesso agli atti amministrativi ex L. 

241/90, il concorrente, dovrà indicare, con apposita comunicazione quali siano le 

informazioni contenute nei documenti di offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-

how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da 

riservatezza (art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) solo se i prodotti offerti rientrano nella 

fattispecie indicata. 

 

Si ribadisce che tutti i documenti relativi all’offerta tecnica, dovranno essere inclusi in 

un’unica cartella compressa, preferibilmente in formato “.zip”, che dovrà quindi essere 

inserita nell’apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel. 

Dovranno essere firmati digitalmente esclusivamente i singoli file e non la cartella 

compressa. 

Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta in lingua italiana e priva, pena 

l’esclusione, di qualunque riferimento al valore dell’offerta economica. 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

In questa sezione deve essere inserita l’offerta segreta come sotto compilata, redatta in 

lingua italiana, riportando e seguendo rigorosamente i punti sottoindicati: 

 

1. una relazione, firmata digitalmente, attestante le giustificazioni relative alle voci di 

prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’offerta di cui all’art. 97 del 

D.Lgs. n. 50/2016, precisando il margine di utile calcolato; 

2. indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10) del D.Lgs. n. 

50/2016; 

3. nel caso in cui nel Documento di gara unico europeo (DGUE) sia stato dichiarato di essere 

a conoscenza della partecipazione alla  presente procedura di soggetti che si trovano 

rispetto alla impresa concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente, una dichiarazione firmata 

digitalmente con la quale la ditta attesta che la situazione di controllo non ha influito 

sulla formulazione dell’offerta, nonché copia scansionata di documentazione a 

dimostrazione di quanto dichiarato (es. statuti, documenti riguardanti l'organizzazione 

aziendale, visure storiche ecc.); 

4. compilare, firmare ed allegare la SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA (distinta per ogni 

lotto. 

 

Saranno accettate solo le offerte pari o in diminuzione rispetto all’importo di OGNI 

SINGOLO LOTTO che concorre a formare la base d’asta. 

 

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata e si intende valida per un periodo non 

inferiore a 365 gg. dal termine ultimo di presentazione. L’offerta dovrà essere espressa in 
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Euro, IVA esclusa. Gli importi dovranno essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di 

discordanza saranno ritenuti validi quelli in lettere. 

Qualora vi sia difformità tra l’importo risultante dalla procedura telematica ed il documento 

di offerta sarà ritenuto valido il primo. 

 

Si precisa inoltre che tutti i documenti relativi all’offerta economica, dovranno essere inclusi 

in un’unica cartella compressa, preferibilmente in formato “.zip”, che dovrà quindi essere 

inserita nell’apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel. 

Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la 

cartella compressa. 

 

ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

Secondo quanto già indicato nel bando di gara, l’aggiudicazione avverrà, per ogni lotto, 

secondo i criteri di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del concorrente che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo e valutata, ad insindacabile giudizio della Commissione, sulla base 

dei seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

PREZZO 60 

QUALITA’ 40 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

 

 

CRITERIO PREZZO: PUNTI 60 

All’offerta più bassa, saranno attribuiti 60 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio 

inversamente proporzionale in base alla formula: 

 

 

valore dell’offerta considerata : valore dell’offerta migliore = 60 : x  

 

 

I punteggi verranno calcolati fino ad un massimo di 2 cifre decimali con troncamento delle 

successive. 

 

 

 

CRITERIO QUALITA’: PUNTI 40 

La Commissione  giudicatrice, sulla base della documentazione presentata dalle Società 

partecipanti, attribuirà i punteggi tenuto conto degli elementi di valutazione così come di 

seguito stabiliti: 
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Nº CRITERIO 
SUB-ELEMENTO 

DI VALUTAZIONE 

CRITERI 

MOTIVAZIONALI 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  

SUB-

ELEMENTO 

1.1) 

CARATTERISTICHE 

OPERATIVE DEL  

SISTEMA 

 

 12 

 

1.1.1  TESTINA 2D Valutazione peso e 

riscaldamento 

(minor peso–

riscaldamento) 

 

4 

1.1.2  LAPAROSCOPIO 

3D 

Valutazione peso 

(minor peso) 

 4 

1.1.3  MONITOR Valutazione 

diagonale in pollici 

(maggior 

diagonale) 

 2 

1.1.4  INSUFFLATORE Valutazione portata 

in litri / minuto 

(maggior portata) 

 2 

 
1.2) QUALITA’ DELLA 

VISIONE 

  10  

1.2.1  IN 3D Valutazione 

affaticamento 

visivo a fine 

intervento 

 5 

1.2.2  IN 2D Valutazione resa 

colore e profondità 

campo visivo  

 5 

 
1.3) ERGONOMIA NELLA 

PRATICA CLINICA 

  10  

1.3.1  SIA IN 3D CHE IN 

2D 

Valutazione facilità 

di utilizzo della 

pulsantiera, ghiera 

e comandi  

  

5 

1.3.2  SIA IN 3D CHE IN 

2D 

Valutazione 

controllabilità dei 

moduli dai pulsanti 

  

5 

 
1.4) ELEMENTI PECULIARI 

ATTI AD ORIENTARE LA 

STRATEGIA 

OPERATORIA DURANTE 

L’INTERVENTO 

Presenza/assenza 

in ragione del 

numero 

Numero 4  

 
1.5) NUMERO DELLE 

MODALITA’ DI 

STERILIZZAZIONE DELLE 

TESTINE SIA 2D CHE 3D 

Presenza/assenza 

in ragione del 

numero 

Numero 4  
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Valutazione tecnico-qualitativa 

La valutazione tecnico-qualitativa viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla 

scorta della documentazione tecnica presentata e sulla base della valutazione degli elementi 

sopra riportati anche a seguito della “prova clinica in vivo” di cui al successivo art. 5. 

 

Per il punteggio tecnico qualitativo la Commissione Giudicatrice opererà secondo la 

seguente formula: 

 

C(a) = Sn [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;  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

e uno,  

Sn = sommatoria  

 

Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il coefficiente V(a)i è determinato dalla 

media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli 

Commissari. Per l’attribuzione di tali coefficienti la Commissione applicherà la seguente 

griglia: 

 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Eccellente 1 

Ottimo 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Mediocre 0,5 

Insufficiente 0,4 

Gravemente insufficiente 0,3 

Scarso 0,2 

Gravemente scarso 0,1 

Non valutabile 0 
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Per ciascun sub-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) la media più alta e proporzionando ad essa le medie prima attribuite 

(normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo sub-elemento di valutazione).  

I coefficienti definitivi così calcolati vengono successivamente moltiplicati per il punteggio 

massimo attribuibile a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito). 

I punteggi così attribuiti a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito) vengono sommati 

e riparametrati a 40: al concorrente che avrà ottenuto la somma più elevata saranno 

attribuiti 40 punti, agli altri in proporzione, con troncamento al secondo decimale. 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E PERTANTO SARANNO ESCLUSE DALLE 

SUCCESSIVE OPERAZIONI DI GARA, LE OFFERTE TECNICHE (DI OGNI SINGOLO LOTTO) CHE 

NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 24 NON RIPARAMETRATO 

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che, per ogni lotto, sommati il punteggio tecnico-

qualitativo ed il punteggio relativo al prezzo, avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

elevato. 

 

Il Sistema procederà poi alla composizione di una graduatoria provvisoria sulla base delle 

risultanze dell’intero procedimento di valutazione, sommando i punteggi qualità a quelli del 

prezzo. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’ASST della Franciacorta intende procedere alle operazioni di gara in forma telematica, con 

lo scopo di razionalizzare le risorse e usufruire delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla 

Piattaforma Sintel, tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte 

assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore 

del Sistema.  

Si precisa che alle operazioni di gara, in seduta pubblica, potranno partecipare i soggetti che 

esibiranno al Presidente del Seggio di gara un documento idoneo a dimostrare la loro 

legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese offerenti. In mancanza di idoneo 

documento, i rappresentanti delle Ditte non potranno richiedere la messa a verbale di 

alcuna dichiarazione. 

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

• il giorno ……………/2017 alle ore 10:00  presso gli uffici della U.O. Provveditorato 

Economato, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica, operando attraverso il 

sistema, allo svolgimento delle attività finalizzate all’ammissione preliminare delle ditte 

alla gara: 

 verifica delle offerte pervenute entro il termine previsto dagli atti di gara; 

 verifica della firma digitale di ciascuna ditta concorrente;  

 apertura e scaricamento (download) della documentazione amministrativa dei 

concorrenti; 

 verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata 

dalle ditte concorrenti; 
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• Successivamente, al termine della verifica dei documenti facenti parte della 

documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica  allo 

svolgimento delle seguenti ulteriori operazioni: 

 ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica delle ditte concorrenti ammesse 

sotto il profilo amministrativo, a seguito di verifica di regolarità e completezza della 

documentazione presentata; 

 esclusione delle ditte concorrenti non  ammesse sotto il profilo amministrativo, a causa  

di irregolarità della documentazione presentata; 

 apertura e scaricamento (download) della documentazione tecnica; 

 verifica della mera presenza della documentazione presentata da ciascuna ditta con 

rinvio alle attività che verranno svolte dalla Commissione Giudicatrice circa l’esame della 

completezza e regolarità dei documenti necessari ai fini dell’ammissione sotto il profilo 

tecnico e della valutazione tecnico qualitativa di merito; 

 

• Quindi la Commissione Giudicatrice appositamente nominata procederà, in sedute 

riservate, all’analisi della documentazione tecnica prodotta da ciascuna ditta e 

all’assegnazione dei punteggi tecnico-qualitativi, verbalizzando l’esito dei lavori;  

 

• In ulteriore seduta pubblica che si terrà in data che verrà comunicata tramite il Sistema 

alle ditte concorrenti, il Seggio di gara  procederà: 

 alla lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice e al contestuale 

inserimento degli stessi a Sistema; 

 all’apertura delle offerte economiche presentate che risultano ammesse sotto il profilo 

tecnico.  

Il Sistema determinerà automaticamente la graduatoria delle offerte dei Concorrenti e 

quindi l'offerta economicamente più conveniente.  

In caso di parità di offerta si procederà: 

• in primis, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta alle ditte pari offerenti; 

• in secundis, all’estrazione a sorte, in caso di assenza dei concorrenti o in caso di 

ulteriore parità. 

 

In caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione Aggiudicatrice, provvederà a 

richiedere all'Offerente, tramite Piattaforma SINTEL, se non già allegate all'offerta 

economica come richiesto nella parte OFFERTA ECONOMICA punto 1),  le necessarie 

giustificazioni e, se queste non saranno ritenute complete ed esaustive, procederà, ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La dichiarazione contenente le giustificazioni dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal 

rappresentante legale della Ditta concorrente. La dichiarazione può essere firmata 

digitalmente anche da un procuratore della Ditta concorrente e in tal caso deve essere 

prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di 

rappresentanza del sottoscrittore delle dichiarazioni. 

 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta, che è comunque irrevocabile per l’aggiudicatario sino alla 



 

 

A.S.S.T della Franciacorta - Provveditorato-Economato  

Disciplinare di gara  Fornitura di n.4 sistemi per laparoscopia 2D e 3D – FULL HD 

16 

 

stipulazione del contratto. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti. 

E’ comunque fatto salvo, da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni e qualsiasi 

provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio 

insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o 

altro. 

Il presente Disciplinare non impegna l’Amministrazione Aggiudicatrice che si riserva ogni 

valutazione circa l’affidamento o meno della fornitura/servizio in oggetto. 

 

ART. 5 –  PROVA CLINICA IN VIVO 

La Ditta concorrente è obbligata ad organizzare a proprio carico – entro 15 giorni 

continuativi dalla richiesta - una prova clinica in vivo, con l’apparecchiatura oggetto di 

offerta, per il lotto a cui partecipa. 

Detta prova è finalizzata alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio della parte tecnica 

oltre alla conferma delle valutazioni tecniche effettuate sulla base della documentazione 

presentata. 

La mancata disponibilità alla prova determinerà l’esclusione dalla gara. 

 

ART. 6 - ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016  e dagli artt. 22  e seguenti 

della  L. 241/1990. 

Ogni concorrente dovrà indicare i documenti o parte di essi o delle eventuali giustificazioni 

d’offerta che contengono segreti tecnici o commerciali, coperti da diritti di privativa, 

attestare le motivazioni a sostegno di tale indicazione ed allegare la documentazione idonea 

a comprovare l’esigenza di tutela e l’effettiva sussistenza del segreto. 

Troverà comunque applicazione l’art.53, comma 6 D.Lgs. 50/2016 qualora l’istanza d’accesso 

venga motivata dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 

 

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi i concorrenti che non adempiano alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, 

e da altre disposizioni di legge vigenti. 

 

Chiari, aprile 2017.- 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Luigi Faccincani 

 

Allegati: 

1) DISCIPLINARE TECNICO 

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

3) DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA UNICA 

4) DUVRI E/O DOCUMENTO DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E 

PREVENZIONE DAI RISCHI (delle due ASST) 

5) PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 

6) SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA (distinta per ogni lotto) 

7) TABELLA RIEPILOGATIVA 
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LE PARTI SCURITE NON SONO DA COMPILARE  

ALLEGATO 

 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

(DGUE) 

 

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

aggiudicatore 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI 
FRANCIACORTA 

03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Procedura aperta in forma aggregata tra ASST 
della Franciacorta (Capofila) e ASST di Mantova 
per la fornitura di n. 4 sistemi per laparoscopia e 
laparoscopia urologica 2D e 3D – full hd, 
suddivisa in lotti. 

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

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o 
cofinanziato con fondi europei)  

LOTTO 1: ………………- LOTTO 2:……………. 

[  ]  

[  ]  

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

                                                 
1

 (� )
  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. 
2

 (� )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
3

 (� )  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 : 

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 (4)? 

[ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (5): l'operatore economico è un 
laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (6) 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. 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

 

                                                 
4

 (� )  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. 
5

 (� )   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
6

 (� )  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
7

 (� ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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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 (7): 

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: 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
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 
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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 (8)? 

In caso affermativo anche gli altri operatori economici 
interessati devono fornire un DGUE distinto e compilato 

[ ] Sì [ ] No 

 

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): […….……….] 

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

                                                 
8

 (� )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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 (9) 

2. Corruzione(10) 

3. Frode(11); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (12); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (13); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(14) 

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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (15) 

In caso affermativo, indicare (16): 
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 [  ],  

                                                 
9

 (� )  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). 

10
 (� )    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. 

11
 (�  )   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). 

12
 (� )  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. 
13

 (� )  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). 

14
 (� )   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). 
15

 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
16

 (� )  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 esclusione17 (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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 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: 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

                                                 

17
 (� ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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− 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 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)? 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(18):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (19) 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

[ ] Sì [ ] No 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, (20) 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 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

                                                 
18

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
19

 (� ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
20

 (� ) 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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L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici 
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

b) liquidazione coatta 
 
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 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
[ ] 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(21) 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): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

                                                 
21

 (� )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi(

22
) 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 

 
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): 

[…………….…][………………][……..………][…..…
…..…] (23) 

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);  

 
 

 
 
[ ] 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): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

                                                 
22

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

23
 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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? 

 
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    [ ] 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 

 
 
 
 
[ ] 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) Assenza di cause ostative all'esecizio di attività  
commerciale di vendita e somministrazione di cui 
all'art.71, commi 1 e 2 del D.Lgs.59/2010 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Iscrizione, per le attività riguardanti l’oggetto di 
gara, al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui l'impresa ha sede o nel 
registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato o presso i competenti ordini 
professionali. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

 

[…………][……..…][…………] 
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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 (24): 

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 (25): 

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 (26) 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 (27), e 
valore) 
[……], [……] (28) 
 
(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: 
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):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
24

 (� )  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
25

 (� ) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
26

 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
27

 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
28

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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(29) 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(30): 

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 (31), 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(32) 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: 

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: 

[…………..…] 

                                                 
29

 (� ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
30

 (� ) 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. 
31

 (� )  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. 
32

 (� ) 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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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(33) 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: 
 

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. 

 

                                                 

33
 (� )    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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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 (34), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (35) 
 
 

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

[………..…][……………][……………](36) 

 

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 (37), oppure 

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: [……………….……] 

 

 

                                                 
34

 (� )  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
35

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
36

 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
37

 (� )  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. 
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DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA UNICA  

(ai sensi del DPR 445/2000)   
 

 

Spett.le 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Della Franciacorta 
       V.le Mazzini, 4 

       25032 CHIARI (BS) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA ASST DELLA 

FRANCIACORTA (CAPOFILA) E ASST DI MANTOVA PER LA FORNITURA DI N. 4 

SISTEMI PER LAPAROSCOPIA E LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD, 

SUDDIVISA IN LOTTI.- 

  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il __________________________________________ 

residente a __________________________ Prov. _______ Via ______________________________________ 

C.F._________________________________________ 

Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa*: ____________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Prov. _____ CAP_______Via_______________________ 

sede amministrativa in ____________________ Prov. _____ CAP_______Via__________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale  ___________________________________________________________________ 

N. telefono ________________ N. telefax __________________ e-mail _______________________________ 

Iscrizione ufficio INPS sede di ____________________CAP_______ Via______________________________ 

Matricola INPS (con dipendenti):______________________________________________________________ 

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale):____________________________________________ 

(n.b.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisare le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando 

anche il diverso fondo di iscrizione) 

Codice cliente INAIL n._________ presso la sede di______________CAP_______Via____________________ 

Settore CCNL applicato______________________________________________________________________ 

AGENZIA DELLE ENTRATE territorialmente competente di ___________________ 

via____________________________________CITTA’_______________________________PROV.________ 

CAP ___________________fax n. _________________ 

UFFICIO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO – Collocamento mirato disabili - territorialmente competente      

di___________________via____________________________________CITTA’________________________ 

PROV._______ CAP ___________________fax n. _________________ 

FORO COMPETENTE IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI (fallimento, ecc.) TRIBUNALE 

CIVILE di__________________ sezione fallimenti, via____________________________________________ 

CITTA’____________________ PROV._______ CAP________________________ fax n. _______________ 
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PREFETTURA territorialmente competente di_________________via________________________________ 

CITTA’___________________________PROV._______ CAP _______________ fax n.__________________ 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

 Di partecipare alla procedura in oggetto  

 

A TAL PROPOSITO DICHIARA 

 
- di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, 

nel capitolato speciale e negli atti allegati, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente ai sensi 

dell’art. 1341 e seguenti del Codice Civile; 

 

- di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale dell’ASST della Franciacorta, pubblicato sul sito 

www.asst-franciacorta.it e dell’ASST di Mantova pubblicato sul sito www.asst-mantova.it e di accettarne i 

contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi; 

 

- di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

della Franciacorta, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 110 del 05/03/14, adottato ai sensi del DPR 

16/4/2013, n.62 e  pubblicato su0l sito www.asst-franciacorta.it e di accettarne i contenuti, impegnandosi a 

rispettare le regole e i principi in essi espressi; 

 

- di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

di Mantova, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 83 del 28/01/2014 adottato ai sensi del DPR 

16/4/2013, n.62 e  pubblicato sul sito www.asst-mantova.it e di accettarne i contenuti, impegnandosi a 

rispettare le regole e i principi in essi espressi; 

 

- di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 

30/1/2014 n.x/1299, allegato agli atti di gara, di accettarne i contenuti e di assumersi l'impegno a non porre 

in essere comportamenti  contrari a quanto disposto assumendosi le relative responsabilità; 

 

- di: 

 avere assunto un proprio Codice Etico, visionabile con la seguente modalità: 

_____________________________________________________________________________ 

 non avere assunto un proprio Codice Etico; 

 

- di aver preso visione del DUVRI e del Documento di Coordinamento degli interventi di protezione e 

prevenzione dai rischi relativi alla fornitura in oggetto; 

 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle modalità di espletamento previste nella disciplina di 

gara nonché delle circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento di quanto richiesto; 

 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le modalità ed oneri accessori di fornitura di 

materiali ed attrezzature previste nella disciplina di gara; 

 

- di essere vincolato alla propria offerta per un periodo di 365 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione della stessa; 

 

- che si rende disponibile, qualora sia richiesto, ad accettare l’esecuzione della fornitura/servizio in via 

d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 

 

- che si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i; 



 3

 

- di accettare, in caso di controversie, quale Foro competente quello di  Brescia; 

 

- di comunicare gli eventuali cambiamenti di ragione sociale, fusioni,  incorporazioni o cessioni, intervenuti nel 

periodo intercorrente dalla data di presentazione dell’offerta a quella della scadenza del contratto; 

 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione ad inoltrare tutte le comunicazioni 

di cui  al medesimo articolo mediante  posta elettronica certificata; 
 

- di essere o di non essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008; 

 

- di aver preso visione e di accettare tutti i chiarimenti e/o modifiche apportate alla documentazione di 

gara, pubblicate sul sito dell’A.S.S.T. della Franciacorta. 

 

- di autorizzare l’A.S.S.T. a trasmettere i dati necessari all’acquisizione dei documenti attestanti la 

veridicità del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 a Società esterna 

appositamente incaricata (determinazione dirigenziale n. 101/2017); 

 

- che in caso di aggiudicazione, si impegna a trasmettere tutta la documentazione che la A.S.S.T. della 

Franciacorta, riterrà opportuna e necessaria in riferimento alla gara.  

 
Recapiti della ditta: 

 

Referente/i gara: (indicare nominativo)___________________ 

 

Fax E-Mail posta elettronica 

certificata 

E-Mail posta elettronica  Tel. Indirizzo 

_________ 

 

___________________ _______________ __________ __________________ 

 

Data_______________ 

 



 

CND 

a)

Nº 

REPERTORIO

b)

CODICE 

c)

QUANTITA' 

e)

PREZZO UNITARIO 

(in cifre)

f)

PREZZO UNITARIO 

(in lettere)

g)

IMPORTO TOTALE 

N.1 SISTEMA

(colonna e) x f)

h)

IMPORTO TOTALE

 N.2 SISTEMI

(colonna h x 2)

i)

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

2 € 0,00 € 0,00

3 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

5 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Dicasi euro (IN LETTERE) ________________________________________ + Iva, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00.

SISTEMA REGISTRAZIONE IMMAGINI 2D E 3D E DATA 

MANAGEMENT

OCCHIALI PER VISIONE 3D POLIUSO SANIFICABILI E CON 

POSSIBILITA' DI UTILIZZO SU OCCHIALE DA VISTA

LOTTO N.1 

LOTTO 1 - IMPORTO COMPLESSIVO N.2 SISTEMI (IVA 22% COMPRESA)

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (IVA ESCLUSA)

LOTTO 1 - IMPORTO TOTALE N.2 SISTEMI (IVA ESCLUSA) 
(comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, pari ad €…..............

da indicare a cura della ditta offerente). 

INSUFFLATORE DI CO2 LAPAROSCOPICO

TESTINA TELECAMERA 2D FULL HD

€ 0,00

IMPORTO TOTALE N. 1 SISTEMA

FONTE LUCE 300 W

CARRELLI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE

(si prega di dettagliare ogni voce facente parte della configurazione 

offerta con l'indicazione del relativo prezzo)

d)

MONITOR 30º 3D/2D FULL HD

OTTICA LAPAROSCOPICA 2D 30º

N. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D - FULL HD 

composti cadauno dalle seguenti apparecchiature ed 

attrezzature:

VIDEOLAPAROSCOPIO 3D 30º

CENTRALINA 2D FULL HD

CENTRALINA 3D FULL HD

LOTTO N. 1 1/2



TIMBRO SOCIETA' E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Inoltre relativamente al costo della manutenzione oltre l’anno di garanzia, si indica nella percentuale del ……% il costo della medesima da calcolare sull’importo di aggiudicazione. La presente quotazione non 

costituisce oggetto di gara, ma è da intendersi come valutazione preventiva dell’incidenza del costo manutentivo.

-        in  €. …………………………. 

-        in ……% 

Per quanto sopra, rispetto al base d’asta pari a €. 210.000,00 (duecentodiecimila euro), si ottiene uno sconto pari a: 

LOTTO N. 1 2/2



 

CND 

a)

Nº 

REPERTORIO

b)

CODICE 

c)

QUANTITA' 

e)

PREZZO UNITARIO 

(in cifre)

f)

PREZZO UNITARIO 

(in lettere)

g)

IMPORTO TOTALE 

N.1 SISTEMA

(colonna e) x f)

h)

IMPORTO TOTALE

 N.2 SISTEMI

(colonna h x 2)

i)

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

2 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

5 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE

(si prega di dettagliare ogni voce facente parte della configurazione 

offerta con l'indicazione del relativo prezzo)

d)

MONITOR 30º 3D/2D FULL HD

OTTICA LAPAROSCOPICA 2D 0º

IMPORTO TOTALE N. 1 SISTEMA

N. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA UROLOGICA 

2D E 3D - FULL HD composti cadauno dalle seguenti 

apparecchiature ed attrezzature:

FONTE LUCE 300 W

VIDEOLAPAROSCOPIO 3D 0º

CARRELLI

CENTRALINA 2D FULL HD

CENTRALINA 3D FULL HD

SISTEMA REGISTRAZIONE IMMAGINI 2D E 3D E DATA 

MANAGEMENT

OCCHIALI PER VISIONE 3D POLIUSO SANIFICABILI E CON 

POSSIBILITA' DI UTILIZZO SU OCCHIALE DA VISTA

INSUFFLATORE DI CO2 LAPAROSCOPICO

TESTINA TELECAMERA 2D FULL HD A PENDOLINO

€ 0,00

LOTTO N.2

LOTTO 2 - IMPORTO COMPLESSIVO N.2 SISTEMI (IVA 22% COMPRESA)

TESTINA TELECAMERA 2D FULL HD

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (IVA ESCLUSA)

LOTTO 2 - IMPORTO TOTALE N.2 SISTEMI (IVA ESCLUSA) 
(comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, pari ad €…..............

da indicare a cura della ditta offerente). 

LOTTO N. 2

1/2



Per quanto sopra, rispetto al base d’asta pari a €. 190.000,00 (centonovantamila euro), si ottiene uno sconto pari a: 

Dicasi euro (IN LETTERE) ________________________________________ + Iva, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00.

TIMBRO SOCIETA' E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Inoltre relativamente al costo della manutenzione oltre l’anno di garanzia, si indica nella percentuale del ……% il costo della medesima da calcolare sull’importo di aggiudicazione. La presente quotazione non 

costituisce oggetto di gara, ma è da intendersi come valutazione preventiva dell’incidenza del costo manutentivo.

-        in  €. …………………………. 

-        in ……% 

LOTTO N. 2

2/2
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DUVRI - allegato 1  M P7 263 001   

 
 

VALUTAZIONE PRELIMINARE  
 
 

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 
 

FORNITURA DI  SISTEMI PER  
LAPAROSCOPIA E LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD  

 
 

N. GARA WEB: …………….. 
CIG: ………………………….. 

DELIBERA: ……………………… 
 

Il presente documento è allegato al contratto di appalto 

 
 
 

Riferimenti normativi: 

• Decreto Legislativo 81 del 09/04/ 2008 e s.m.i. articolo 26 

• Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 

• 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 
 
 
 
NB:  compilare a cura dell’appaltatore le parti evidenziate in grigio 
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DATI AZIENDE CONTRAENTI 
 
COMMITTENTE: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta 

 
 

Datore di lavoro Direttore Generale Mauro Borelli 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing Antonio Leidi 

Medico Competente Dr. Bernardo Brambilla 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Sig. Giuseppe Tolisano 
Sig. Marco Baroni 
Sig. Giuseppe Ranghetti 
Sig. Umberto Canfora 
Sig. Guido Dal Ben 
Sig. Michele Zini 

Dirigenti Tutti i responsabili di U.O./Servizi/Aree 

Preposti Tutti i Capo-Sala/Coordinatori delle U.O./Servizi 

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.  
Gli addetti antincendio sono attivati dal centralino dei 
PP.OO. 

 
 
Figure di riferimento AO Chiari 
 
RUP: Dott. Luigi Faccincani 
DEC: da definire 
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compilare a cura dell’appaltatore le parti evidenziate in grigio 
 

APPALTATORE Nome dell’azienda e indirizzo 

Datore di lavoro  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Medico Competente  

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

Dipendenti autorizzati a lavorare presso l’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta (anche per mere consegne) 
 
Indicare nome, cognome e qualifica 

 
 

Eventuale trasportatore  
(indicare ditta che effettua servizio di trasporto, corriere, depositario 
ecc.) 

 

Eventuali subappalti ***  

***In caso di subappalto allegare una tabella come la presente riportante i dati del subappaltatore. 
 
Alla firma del presente documento 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. 
 
Figura di riferimento APPALTATORE 
(da contattare per eventuali richieste/comunicazioni relative all’appalto) 
 
sig./ra …………………………………………… 
tel.  …………………………………………… 
mail.  …………………………………………… 
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VALUAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 
Tipologia di lavoro 

L’appalto riguarda la mera fornitura in opera di n. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA ED ENDOUROLOGIA 2D E 3D –FULL HD occorrenti alle UU.OO. 
di Chirurgia ed Urologia del P.O. di Chiari dell’A.S.S.T. della Franciacorta. 

La consegna, anche parziale, e l’installazione delle apparecchiature da fornire, dovrà essere concordata preventivamente con il Servizio Tecnologie 
Biomediche (Tel. 030/7102762), con il Responsabile del Servizio utilizzatore, con il DEC e secondo le indicazioni del DUVRI allegato al Capitolato 
Speciale di Gara. 

Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere comprensivo di: 

1. trasporto, installazione e collaudo delle apparecchiature; 

2. tutte le manutenzioni correttive a seguito di segnalazione di guasto; 

3. manutenzione preventiva ordinaria e interventi straordinari esclusi le manutenzioni routinarie che saranno effettuate dal committente, come 
previsto nelle check list che la società partecipante deve presentare  

4. tarature periodiche delle strumentazioni “ove previsto” con le modalità di cui alla normativa ISO 9000 per garantire un costante livello 
qualitativo da effettuarsi con campioni/strumenti certificati SIT; tali tarature risultano necessarie al fine di garantire nel tempo il corretto 
funzionamento con un costante livello qualitativo; 

5. sostituzione delle parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo; 

6. aggiornamenti e/o nuove versioni di programma. 

 
 
CONSEGNA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE 

 
Il fornitore utilizza l’ascensore solo a seguito di un’attenta verifica circa il rispetto dei limiti di utilizzo dell’ascensore stesso. 
Entrato nell’U.O. raggiunge la sala attesa e accettazione, contatta il preposto dell’U.O. e provvede alla consegna e installazione delle apparecchiature 
nel locale individuato dal Responsabile stesso. 
La consegna prevede il posizionamento dell’apparecchiatura nel luogo indicato dal responsabile della U.O., il collegamento alla presa elettrica con 
idoneo cavo e spina, il posizionamento del cavo di collegamento in posizione idonea, tale da non creare rischio di inciampo o di impiglia mento; il 
collegamento elettrico non deve pregiudicare il funzionamento di altre attrezzature. 
A seguito del collegamento l’operatore esegue la taratura dello strumento utilizzando materiale dell’appaltatore oppure fornito dal responsabile della U.O. 
utilizzando idonei dispositivi di protezione da rischio chimico e da rischio biologico. 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
L’appaltatore interviene nella struttura su chiamata o per effettuazione delle pulizie e manutenzioni ordinarie. 
Accesso con automezzo 
Il personale dell’appaltatore dedicato alla manutenzione accede alla struttura dell’AO con automezzo. Per eventuali problemi di ingresso/uscita o sosta è 
possibile contattare la portineria. 
 
Il fornitore accede alle diverse sedi rispettando la segnaletica verticale e orizzontale presente, a passo d’uomo e ponendo attenzione alla circolazione 
interna di pedoni (utenti, dipendenti, …), automezzi (ambulanze, pulmini, autovetture private) e ciclomotori/biciclette.  
Nel caso in cui l’accesso divenga, per qualsiasi motivo problematico, il fornitore deve provvedere ad informare immediatamente i servizi di portinerie  
(telefoni indicati in precedenza) al fine di porre in essere misure adeguate a consentire una manovra in sicurezza. 
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Per lo scarico del materiale, l’appaltatore non potrà avvalersi di personale dell’Azienda Ospedaliera. Ogni operazione dovrà essere eseguita 
dall’appaltatore. 
Il mezzo sarà parcheggiato in luogo idoneo, destinato a sosta o parcheggio, e che non dia intralcio alla circolazioni di altri mezzi o pedoni. 
Terminate le operazioni l’uscita avviene con le stesse modalità di ingresso ovvero il fornitore esce a passo d’uomo, ponendo attenzione alla circolazione 
interna di pedoni (utenti, dipendenti, …) e automezzi (ambulanze, pulmini, autovetture private) e ciclomotori/biciclette. Nel caso in cui l’uscita divenga, 
per qualsiasi motivo e problematica, il fornitore deve provvedere ad informare immediatamente la portineria come sopra indicato, al fine di porre in 
essere misure adeguate a consentire una manovra in sicurezza. 
 
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. 
 
 
 
Sedi e Aree interessate 
 

Sede UO 
Personale presente 

senza rischio da interferenza 
Personale presente 

con rischio da interferenza 

SEDE DI CHIARI 
CHIRURGIA 
UROLOGIA 

Pazienti 
Visitatori 
Lavoratori di altre ditte 
Lavoratori ASST della Franciacorta 

  

 
 
Alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto, NON SI RILEVANO interferenze e di conseguenza NON SI PROCEDE alla predisposizione e 
redazione del DUVRI;  
si procede pertanto alle comunicazioni necessarie al fine del coordinamento fra le aziende interessate allegando i documenti riportati di seguito. 
 
Il Rappresentante dell’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. 
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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). 
 
Sono parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 
 
allegato 2 M P7 263 002 -  COOPERAZIONE E COORDINAMENTO: 

- NORME DI ACCESSO CON AUTOMEZZO 
- PERCORSI DI INGRESSO E USCITA 
- NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
- PROTOCOLLI: 

o PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (E.AO.8) 
 
 
 
Visto, letto e approvato: 
 
Data __________________________ 
 
 
 

 FIRME 

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE  

Responsabile Unico del Procedimento RUP  

Direttore dell’esecuzione del contratto DEC  

A
zi

en
da

 S
oc

io
-S

an
ita

ria
 T

er
ri

to
ria

le
 

de
lla

 F
ra

nc
ia

co
rt

a 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP  

   

 FIRMA 

A
pp

al
ta

to
re

 

DATORE DI LAVORO APPALTATORE  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
 
Il documento redatto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08  è composto da 2 parti: 

• allegato 1 M P7 263 001 - VALUTAZIONE PRELIMINARE  

• allegato 2 M P7 263 002 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

• procedure, protocolli, norme interne ed altri allegati indicati. 
 
Il documento deve essere completato in tutte le sue parti con l’inserimento dei dati a cura della ditta appaltatrice (i dati da inserire sono evidenziati in 
grigio all’interno del documento stesso). 
 
I dati da inserire sono i seguenti: 
 
Allegato 1 MP7263-001 - Pag 3:                Inserire nella tabella tutti i dati della ditta e le figure responsabili. 

Se il trasporto è effettuato dalla ditta stessa compilare il campo “Dipendenti autorizzati a lavorare presso 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta”. 
Se il trasporto è effettuato da ditta terza (corriere o altro) indicare il nome del corriere che effettua il 
servizio di trasporto. 
Inserire a fondo pagina i dati della persona da contattare per informazioni relative all’appalto. 

 
Allegato 1 MP7263-001 - Pag 5:   firma del documento comprensivo di allegati a cura del datore di lavoro della ditta appaltatrice. 
 
 
 
Nel caso in cui la ditta ravvisi la necessità di comunicare eventuali rischi da interferenza può farlo contattando l’Area Gestione Risorse Logistiche oppure 
il servizio sicurezza appalti presso il servizio prevenzione dell’ASST della Franciacorta ai seguenti recapiti: 
 
Dr. Alessandro Pagani 
Settore Sicurezza Appalti 
D.U.V.R.I. - 030 7102758 
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DUVRI - allegato 2 M P7 263 002 

 

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

 

Norme di accesso con automezzo 

Il personale dell’appaltatore non accede normalmente alle strutture dell’ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con automezzo. In caso di necessità di 

accesso temporaneo per operazioni di carico e  scarico, lo stesso avviene, previa autorizzazione, utilizzando l’ingresso e la viabilità interna evidenziata 

nell’allegata planimetria con il seguente numero: 

Ingresso 1 – CHIARI – INGRESSO FORNITORI 

 

Prima di accedere al presidio l’appaltatore avvisa sempre la portineria di persona oppure ai seguenti recapiti telefonici: 

Chiari:  viale Mazzini  portineria 030.71021 

 

Il fornitore accede alle diverse sedi rispettando la segnaletica verticale e orizzontale presente, a passo d’uomo e ponendo attenzione alla circolazione 

interna di pedoni (utenti, dipendenti, …), automezzi (ambulanze, pulmini, autovetture private) e ciclomotori/biciclette.  

Nel caso in cui l’accesso divenga, per qualsiasi motivo problematico, il fornitore deve provvedere ad informare immediatamente i servizi di portinerie  

(telefoni indicati in precedenza) al fine di porre in essere misure adeguate a consentire una manovra in sicurezza. 

 

Il mezzo sarà parcheggiato in luogo idoneo, destinato a sosta o parcheggio, e che non dia intralcio alla circolazioni di altri mezzi o pedoni. 

Durante le operazioni di carico e scarico il mezzo sarà lascito a motore spento. 

Per lo scarico del materiale, l’appaltatore non potrà avvalersi di personale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale. Ogni operazione dovrà essere 

eseguita dall’appaltatore. 

 

Terminate le operazioni l’uscita avviene con le stesse modalità di ingresso ovvero il fornitore esce a passo d’uomo, ponendo attenzione alla circolazione 

interna di pedoni (utenti, dipendenti, …) e automezzi (ambulanze, pulmini, autovetture private) e ciclomotori/biciclette. Nel caso in cui l’uscita divenga, 

per qualsiasi motivo e problematica, il fornitore deve provvedere ad informare immediatamente la portineria come sopra indicato, al fine di porre in 

essere misure adeguate a consentire una manovra in sicurezza. 
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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; 

• 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 S.A. 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; 
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• 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. 

 

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. 
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Allegati: 

⌧ Documento di informazioni sui rischi specifici presenti nelle strutture dell’ASST di Mantova pubblicato al 

seguente indirizzo:  http://www.asst-mantova.it/servizio-prevenzione-protezione-aziendale/  

⌧ Estratto delle informazioni sui rischi specifici presenti nelle strutture dell’ASST di Mantova  
 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
FORNITURA DI N.2 COLONNE LAPAROSCOPICHE PER SALA 

OPERATORIA DI UROLOGIA E DI CHIRURGIA GENERALE 

GARA AGGREGATA CON CAPO FILA ASST FRANCIACORTA 

C.I.G.  N°   

Durata del contratto 

 

Dal __/__/____ Al __/__/____ 

 

Mesi: __ 

Azienda Committente ASST di Mantova 

Committente 

(Datore di Lavoro) 

 

Luca Filippo Maria 

Stucchi 

 

 

RSPP 

 

Alberto Tieghi 

 

 

RUP Committente 

 

Cesarino Panarelli 

 

 

Impresa appaltatrice  
 
 

 

Tipologia dell’appalto   Lavori  Servizi       ⌧ Forniture  Misti 

Costi della sicurezza ⌧ no  si    Importo oneri:  
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Parte 1 –  Azienda Committente 

1.1. Generalità dell’Azienda e Figure aziendali referenti per il contratto 

Ragione Sociale ASST di Mantova 

Sede Legale Strada Lago Pajolo, 10 – 46100 Mantova 

Recapiti telefonici, fax, mail Centralino 0376-2011 

Partita IVA 0173614 020 1 

Codice ATECO 
Settore: Q – SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

Categoria: 86 – ASSISTENZA SANITARIA 

Direttore Generale – Datore di Lavoro Committente Luca Filippo Maria Stucchi 

Dirigente Delegato alla Sicurezza  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  Cesarino Panarelli 

Direttore Esecutivo Contratto (DEC) 

Direttore Lavori (DL) 
 

Referente dell’appalto   

CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 

CLASSIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI  

DPR 151/2011 
Attività 68 – Categoria C 

1.2. Funzioni aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro oggetto del contratto 

Datore di Lavoro Luca Filippo Maria Stucchi 

Dirigente Delegato dal Datore di Lavoro Committente   

Dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/08  

Preposto alla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08  

RSPP Alberto Tieghi 

ASPP 
Alessio Avanzi; Giovanni Garbin; Daniela 

Zangelmi; 

Medico Competente 
Donatella Placidi; Stefano Borghesi; Stefa-

no Villani 

Addetto Antincendio 
Squadra Antincendio di Presidio e Squadre 

di Compartimento/Reparto -  tel. int. 2219  

Addetto al Primo Soccorso 
Squadra Emergenza Intraospedaliera –  

tel. int. 2079 



Documento DUVRI 

Data emissione 20/01/2017 

Edizione 1 

Revisione 0 

Data certa  
 

DUVRI 
Documento Unico di Valutazione  

dei Rischi Interferenti 

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08 
Pag. 4 di 18 

 
1.3. Scopo 

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI, ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08), è 

stato elaborato dall’ ASST di Mantova per promuovere, cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione 

e protezione dai  rischi lavorativi  derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento di lavori, servizi 

e forniture in appalto da parte di soggetti esterni all’interno della propria “azienda, o di una singola unità 

produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo”. 

1.4. Descrizione del DUVRI 

I lavori sono programmati in modo tale da evitare, o ridurre al minimo tecnicamente possibile, l‘insorgenza 

di interferenze tra le attività delle Imprese Appaltatrici e/o dei Lavoratori Autonomi operanti nell’ASST di 

Mantova, o tra queste e quelle della Committente.  

Le informazioni contenute nel presente DUVRI sono quindi rivolte ai datori di lavoro della/e impresa/e ap-

paltatrici e subappaltatrici o ai lavoratori autonomi che, a seguito di rapporto contrattuale di lavori, servizi 

e forniture, impegnano personale e attrezzature nell‘ambito dell’organizzazione della Committente.  

Nella Parte 3  sono evidenziate le possibili interferenze tra i lavoratori dell’ASST di Mantova e quelli esterni. 

Nella Parte 4 sono descritti i costi per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso e, su richiesta, potranno 

essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni 

sindacali dei lavoratori dell’Impresa appaltatrice.  

Nella Parte 5 devono essere evidenziati dall’impresa e/o dal lavoratore autonomo, i rischi indotti 

nell’ambiente  di lavoro del committente. 

 

All’atto della stipula del contratto il presente documento, allegato ai documenti di gara, viene integrato con 

i dati dell’impresa aggiudicataria nonché con le eventuali proposte integrative ai fini della riduzione dei ri-

schi interferenti. 

Le ulteriori misure individuate e adottate  per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i ri-

schi da interferenze tra i lavori svolti dall‘Appaltatore, dalla Committente  e da eventuali altre imprese ap-

paltatrici o subappaltatrici o lavoratori autonomi presenti, e per coordinare gli interventi di prevenzione e 

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, verranno specificate nella riunione di coordinamento ed 

eventualmente  nel permesso di lavoro, se necessario,  che viene consegnato al rappresentante d‘impresa 

al momento dell‘inizio dell’attività lavorativa. 

1.5. Campo  di applicazione  

Si applica a tutti i  lavori, servizi e forniture  eseguiti all’interno dell’ASST di Mantova laddove vi è una di-

sponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione, indicati nella Parte 2. 

1.6. Documenti Allegati al DUVRI  

I documenti allegati al DUVRI che ne formano parte integrante sono: 

 

A. Informativa sui principali rischi presenti nei Presidi Ospedalieri dell’ASST di Mantova, comprensivi 

dei relativi allegati, scaricabile al seguente indirizzo:  

http://www.asst-mantova.it/servizio-prevenzione-protezione-aziendale/ 

L’informativa fornisce alle imprese partecipanti alla gara d’appalto, nonchè all’Impresa aggiudicata-

ria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio/lavoro devo-

no essere svolti e assolve agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08. Esso de-



Documento DUVRI 

Data emissione 20/01/2017 

Edizione 1 

Revisione 0 

Data certa  
 

DUVRI 
Documento Unico di Valutazione  

dei Rischi Interferenti 

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08 
Pag. 5 di 18 

 
scrive anche l’ “Organizzazione della Sicurezza nell’ASST di Mantova” che individua compiti e re-

sponsabilità delle figure aziendali che possono autorizzare specifiche attività. 

L’estratto del  Piano di Emergenza, contenuto nell’informativa sui principali rischi, a cui il personale 

dell’appaltatore dovrà attenersi per le situazioni di emergenza in genere.  

 

B. Dichiarazione dell’appaltatore di attestazione dell’ottemperanza ai requisiti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

, consegnata dal Committente al momento della richiesta di esecuzione lavori. 

 

C. Schede di Sicurezza delle Sostanze Chimiche utilizzate nell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma, dispo-

nibili sul sito Intranet aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione, al quale si può fare richie-

sta di indicazioni per l’accesso, in caso di necessità. 

 

 

D. Verbale di Coordinamento e Cooperazione, redatto prima dell’inizio del contratto, al fine di indivi-

duare i rischi di interferenza tra Committente e Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, non-

ché individuare le misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle già indicate nei 

documenti sopra citati. 

 

 

E. Eventuale documentazione integrativa, consegnata all’appaltatore in occasione delle riunioni di co-

ordinamento e cooperazione, come ad esempio estratti planimetrici, P&I, procedure interne. 

 

 

F. Il permesso di lavoro, rilasciato dalla Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale (SCTP) al Datore di 

Lavoro dell’Impresa appaltatrice, o ad un suo rappresentante, al momento dell’inizio di ogni singola 

fase lavorativa. 
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Parte 2 – Aree, Presidi, Strutture di svolgimento delle attività. 

2.1. Presidi, Strutture, Aree dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto: 

 

Presidi 

 
⌧ IL CONTRATTO RIGUARDA LE SEGUENTI STRUTTURE: 

⌧ P.O. DI MANTOVA (S.O. UROLOGIA e CHIRURGIAGenerale) 

 
 

L’elenco delle strutture sanitarie ove si svolgono le attività sono indicate nell’informativa sui rischi di cui al 

punto 1.6, lettera A. 
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2.2. Attività pericolose per lo svolgimento delle quali è necessario richiedere una speci-

fica autorizzazione 
 

In relazione alle seguenti attività occorre richiedere la preventiva autorizzazione alla Committenza, nella 

persona del Delegato alla Sicurezza dell’Area, del Presidio, del Dipartimento o della Struttura Tecnica Pa-

trimoniale indicati nell’organigramma aziendale riportato nell’informativa dei rischi e sotto richiamati  e/o 

al referente dell’appalto indicato nella Parte 1 del presente DUVRI, il quale provvederà alla redazione del 

permesso di lavoro. 
 

Attività Autorizzazione rilasciata da: 

Messa fuori servizio e/o interventi sugli impianti e-

lettrici 

Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale 

Accesso ai locali server Direttore Amministrativo  

Uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del 

Committente 

Direttore Amministrativo, Sanitario, Direttore Di-

partimento, Direttore Medico di Presidio, Direttore 

Struttura Tecnico Patrimoniale a seconda delle spe-

cifiche situazioni. 

Uso di locali o di spazi disponibili (depositi tempo-

ranei, spogliatoi, servizi, …) 

Direttore Medico di Presidio, Direttore Sanitario 

Introduzione e/o deposito di sostanze pericolose Direttore Medico di Presidio, Direttore Sanitario, Di-

rettore Struttura Tecnico Patrimoniale a seconda 

delle specifiche situazioni 

Esposizione a sostanze chimiche pericolose e/o 

cancerogeni 

Direttore Amministrativo, Sanitario, Direttore Di-

partimento, Direttore Medico di Presidio, Direttore 

Struttura Tecnico Patrimoniale, a seconda delle 

specifiche situazioni. 

Esposizione a radiazioni ionizzanti Direttore Sanitario 

Lavori in altezza e/o in cavità Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale 

Lavori in solitaria Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale 
 

Le eventuali misure di prevenzione e protezione, in relazione alle predette attività, dovranno essere esplicitamente 

autorizzate e verbalizzate in sede di riunione di coordinamento e/o nello specifico permesso di lavoro. 
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Parte 3 –  Organizzazione delle attività appaltate e Valutazione dei Rischi Interferenziali. 

3.1. Criteri e metodi per la Valutazione dei Rischi Interferenziali  

 
La Valutazione dei Rischi da Interferenza considera i seguenti fattori: 

Pi x Di = Ri 

dove: 

Pi =   Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza. 

Di =   Gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza. 

Ri =   Rischio da interferenza. 

 

Probabilità: 

elementi principali che concorrono all’incremento del livello di Probabilità: 
• concomitanza di più anomalie che concorrono a determinare la stessa tipologia di rischio; 
• possibile influenza di fattori ambientali o di altri fattori esterni difficilmente controllabili; 

• necessità del mantenimento di misure di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze e loro affida-

bilità (in ordine di affidabilità: adozione e mantenimento di sistemi tecnici e/o organizzativi, necessità 

di utilizzo di specifici DPI, necessità di specifica informazione, formazione, addestramento dei lavora-

tori); 
• tipologia e durata delle attività; 
• confronto con dati bibliografici o situazioni analoghe. 

 

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Probabilità (Pi): 

 

Valore Livello    Definizione 
 

1 

 

Improbabile 

L’Impresa o il singolo lavoratore autonomo svolge le lavorazioni in un’area confinata o 

transennata. I circuiti di alimentazione delle macchine, delle attrezzature, delle linee di 

trasporto dei fluidi sono isolate dal resto dell’impianto. In quell’area non sono previste 

altre attività del committente oltre a quelle in corso. E’ remota la possibilità di un infor-

tunio derivante da interferenza. 

 

2 

 

Poco  

Probabile 

L’Impresa o il singolo lavoratore autonomo svolge le lavorazioni in una propria area os-

servando una distanza di sicurezza dalle zone di passaggio o da un’area occupata da atti-

vità del committente. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di 

mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte. 

 

 

3 

 

 

Probabile 

Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzial-

mente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo 

complesso. Le attività del committente non possono essere sospese. 

Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato 

rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni diffi-

cilmente controllabili. 

 

4 

 

Molto 

Probabile 

Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella 

stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso. Le attività del commit-

tente non possono essere sospese. 

Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispet-

to di una delle misure predisposte. 
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Gravità: 

elementi principali che concorrono all’incremento del livello di Gravità: 

• tipologia di rischio (analisi dell’anomalia riscontrata e determinazione della possibilità di causare 

 un’esposizione a uno o più agenti materiali); 

• caratteristiche degli agenti materiali, loro effetti in termini di entità della manifestazione del rischio e 

 conseguenze dell’esposizione (danno); 

• caratteristiche degli esposti al rischio (esame del tipo di esposizione e delle caratteristiche dei soggetti 

 esposti al rischio); 

• confronto con dati bibliografici e situazioni analoghe. 

 

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Gravità (Di): 
 

 

Valore Livello    Definizione 

1 Lieve 
Un’Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizza unicamente attrezzature manuali 

operando a livello del piano di calpestio. Sono ipotizzabili lesioni con prognosi di pochi 

giorni e inabilità temporanee. 

 

2 

 

Medio 

Un’Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizza unicamente attrezzature manuali 

operando ad un’altezza inferiore ai 2 metri di altezza (modeste opere provvisionali, tra-

battelli, scale a pioli ecc.) e/o a livello del pavimento. Sono ipotizzabili lesioni con pro-

gnosi fino a 40 giorni. 

3 Grave 
Un’Impresa o un singolo lavoratore autonomo o il Committente introduce rischi tali da 

obbligare i lavoratori ad utilizzare DPI / DPC.  I lavori vengono svolti ad un’altezza infe-

riore ai 2 metri di altezza (modeste opere provvisionali, rono progra, scale a pioli ecc.) 

e/o a livello del pavimento. Sono possibili lesioni oltre i 40 giorni. 

 

4 
Molto 

Grave 

Un’Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a 

predisporre misure di protezione collettiva (DPC); lesioni con inabilità permanente o 

morte. 
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Stima con matrice di valutazione del rischio: R = P x D 

 

Pi      

  4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 Di 

 
 

 

Azioni da intraprendere in funzione della classe di rischio 

 

 

 

 
 
 

VALORI Ri 
LIVELLO DI  

RISCHIO 
AZIONE E TEMPISTICA 

1 – 2 
RISCHIO  

ACCETTABILE 

Non sono necessarie ulteriori azioni migliorative ad eccezione 
delle misure di prevenzione generali indicate nei documenti al-
legati 

3 – 4  

RISCHIO  

ACCETTABILE  

CON RISERVA 

Rispettare le azioni preventiva e/o correttive indicate per la ri-
duzione del rischio da interferenza 

6 – 16 

RISCHIO 

 NON ACCETTABILE 

 CON RISERVA 

Azioni correttive da attuare prima dell’esecuzione dei lavori 
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3.2. Breve descrizione dell’organizzazione dei lavori  

FORNITURA DI N.2 COLONNE LAPAROSCOPICHE PER SALA OPERATORIA DI UROLOGIA E 
DI CHIRURGIA GENERALE  

 

3.3. Individuazione dei fattori di rischio interferenti, delle misure di prevenzione e dei 

soggetti che devono attuarle. 

 

 

 

INCENDIO ED ESPLOSIONE 

Fase Rischio Pi Di Ri 
Misure  di prevenzione  

e protezione da adottare 

Soggetto che 

deve attuare la 

misura 
A = Appaltatore 

C = Committente 

AMBIENTI DI LAVORO 

Fase Rischio Pi Di Ri 
Misure  di prevenzione  

e protezione da adottare 

Soggetto che 

deve attuare la 

misura 
A = Appaltatore 

C = Committente 

Circolazione dei mezzi nel 

PO  

 

Investimento di 

persone e/o inci-

denti. 

Ribaltamento dei 

mezzi 

2 2 4 Circolare nel PO a velocità moderata  

(passo d’uomo) rispettando le indica-

zioni sulla circolazione stradale (sensi di 

marcia, divieti,…).  

Le vie di circolazione interne del P.O. di 

Mantova presentano in alcuni tratti 

pendenze elevate, a tal fine si allega al 

presente DUVRI la planimetria generale 

del P.O. con indicate le predette pen-

denze. 

A 
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Tutte le fasi di lavoro Incendio 2 2 4 In tutto il PO è vietato fumare. 

Non usare fiamme libere o apparecchi che 

possono proiettare schegge incandescenti 

se non specificamente autorizzati. 

Attenersi alle indicazioni del Piano di E-

mergenza il cui estratto è allegato 

all’informativa sui rischi e che può essere 

richiesto integralmente alla SCTP.  

A 

C 

 

Parte 4 – Costi della Sicurezza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHI ORGANIZZATIVI 

Fase Rischio Pi Di Ri Misure  di prevenzione e prote-

zione da adottare 

Soggetto che 

deve attuare la 

misura 
A = Appaltatore 

C = Committente 

Tutte le fasi oggetto dell’ 

appalto 

Intralcio alle vie 

di fuga 

2 2 4 Non occupare le vie di fuga esterne con 

materiali di risulta, mezzi e recinzioni di 

cantiere, coordinare gli interventi con la 

SCTP il SPPA. 

Il posizionamento della risonanza magne-

tica dovrà avvenire come indicato nella 

planimetria allegata al fine di mantenere 

in efficienza d’uso i percorsi destinati ai 

mezzi di soccorso dei VV.F. 

A 

C 
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Parte 5 - Impresa appaltatrice  

5.1 Informazioni preliminari e organizzazione dell’appaltatore  

(compilazione a cura delle imprese o dei lavoratori autonomi) 

  

Se impresa: 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Recapiti telefonici Tel.   

Fax Fax   

e-mail   

PARTITA I.V.A.  

CODICE FISCALE  

Iscrizione C.C.I.A.A.  

Settore ATECO  

Posizione INPS  

Posizione INAIL  

Posizione Cassa Edile (se pertinente)  

Polizza Assicurativa  

CCNL applicato ai lavoratori  
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5.2 Funzioni Aziendali impresa appaltatrice/lavoratore autonomo 

 

Funzione Nominativo Recapito telefonico 

Datore di Lavoro   

Legale Rappresentante   

Direttore Tecnico   

RSPP    

Medico Competente    

Esperto Autorizzato   

Medico Autorizzato   

RLS o RLST   

Addetti alla gestione 

dell’emergenza presenti   
  

Addetti alla gestione del primo 

soccorso 
  

Preposto alla sicurezza pre-

sente durante l’esecuzione 

delle attività lavorative 

  

Referente lavoro/servizio    
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5.3 Elenco dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e relative qualifiche 

 

Nominativo Qualifica 
Sorveglianza  

Sanitaria (SI/NO) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

La presenza del personale sopra elencato viene rilevata mediante rapportino giornaliero. 

Eventuali sostituzioni al personale riportato in tabella, saranno comunicate con una settimana di preavviso. 

• Il personale della Ditta è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività 

lavorativa, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 secondo la macrocate-

goria di rischio a cui appartiene l’Impresa e di seguito richiamata. 

Formazione generale:  4 ore 

Formazione specifica rischio basso: 4 ore; medio: 8 ore; alto 12 ore 

Formazione aggiuntiva per Preposti: 8 ore 

I lavoratori sono stati inoltre formati per la gestione dell’emergenza, ai sensi del DM 10.03.1998, e la 

gestione del primo soccorso, ai sensi del DM 15.07.2003, n. 388: 

si  no  

• Il personale della Ditta è classificato per il rischio radiologico di cui al D.L.gs 230/95:  

si    no  
       Classificazione ____________________________ 

L’elenco del personale radioesposto e la corrispondente classificazione nonché l’elenco e tipologia dei 

DPI radioprotezionistici messi a disposizione saranno trasmessi al Servizio di Fisica Sanitaria dell’A.O. 

“Carlo Poma”. 

 

• Il personale che svolge l’attività presso gli ambienti dell’Azienda Ospedaliera, in regime di appalto e su-

bappalto è in possesso di idonea  tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez I art 26 comma 8 

del D.Lgs 81/08) corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del da-

tore di lavoro: 

si     no  
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5.4 Elenco macchine e attrezzature Impresa Appaltatrice 

 

Nome 

Macchinario/attrezzatura 

Marcatura CE 

   (SI – NO) 

Necessità di 

verifiche perio-

diche 

     (SI – NO) 

NOTE 
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Il sottoscritto …………………….……………………….……… nato il……………………….. a 

…………………………………………………….………………….………………. in qualità di ……………………………………………………… 

della società ………………..……………… ………………………….………..  con sede in ………………………………………….……...… 

codice fiscale n. ………………………………..………………………..………… , partita IVA n. 

…….………………..…………………………………… ,  

 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo Decreto, nonché 

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in particolare: 

 

- di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o auto-

certificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08; 

- di avere programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza; 

- di avere individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali 

ove necessari; 

- di aver fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuali necessari; 

- di aver fornito ai propri lavoratori macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alle di-

sposizioni di cui al D. Lgs. 81/08; 

- di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sig. 

________________________________________________________; 

- di aver individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sig. 

________________________________________________________; 

- di avere designato il medico competente, Dott. 

________________________________________________________; 

 

- di avere designato i lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio, di eva-

cuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza; 

- di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

- di aver sottoposto i propri lavoratori a sorveglianza sanitaria, laddove prevista dal D. Lgs. 81/08; 

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 

81/08; 
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- Altro 

…………………………………………………………………………………….............................…………………………………………

………………………………………….............................………………………………………………………………………………… 

- Note, osservazioni, particolarità che la Ditta appaltatrice ritiene di dover comunicare 

……………………………………………………………………………………...................…………………………………………………

…………………………………................. 

 

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha assunto l’impegno di verificare 

l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori  

 

 SI     NO 

 

Dichiaro inoltre di avere accettato senza riserva alcuna il fascicolo delle informazioni sui principali rischi 

Aziendali ed Allegati annessi (scaricabile al seguente link: http://www.asst-mantova.it/servizio-

prevenzione-protezione-aziendale/ ) 

 







TABELLA RIEPILOGATIVA

REQUISITO RICHIESTO POSSESSO  REQUISITO

Monitor Medicale digitale 16:9 con tecnologia LCD di almeno 30”;   SI         NO

Display medicale a colori full HD con funzione della visualizzazione 3D e 2D integrata;   SI         NO

Risoluzione 1920 x 1080;   SI         NO

Compatibilità PAL/NTSC   SI         NO

Ingressi per segnale video digitale e analogico :

DVI-D   SI         NO

3G-SDI   SI         NO

RGB   SI         NO

Video Composito   SI         NO

S-Video   SI         NO

Possibilità di visione contemporanea di due sorgenti video (PIP)   SI         NO

In grado di consentire la perfetta disinfezione delle superfici con disinfettanti liquidi.   SI         NO

Sistema pienamente compatibile con i moduli HD-2D  ed HD 3D e dotato di riconoscimento automatico dal sistema;   SI         NO

Possibilità, almeno nella tecnologia 2D, che la centralina supporti la funzione per l’imaging di fluorescenza NIR mediante l’utilizzo dell’ICG

(verde di indio cianina), 
  SI         NO

Il Sistema deve preferibilmente permettere di poter ottimizzare e potenziare l'immagine video attraverso l’attivazione di differenti modalità di

visualizzazione tra cui l'enfatizzazione delle strutture vascolari e l’enfatizzazione del pattern tissutale;
  SI         NO

Con possibilità di passaggio da visualizzazione 3D a 2D in modo semplice;   SI         NO

Uscita DVI-D per la trasmissione del segnale 3D in FULL HD (1080p);   SI         NO

Possibilità del bilanciamento del bianco anche tramite pulsante sul pannello frontale della centralina;   SI         NO

Possibilità di collegamento di una tastiera per inserimento dati paziente e gestione delle funzioni della telecamera. La tastiera deve essere

impermeabile per una facile pulizia;
  SI         NO

Classe di sicurezza BF a prova di defibrillatore;   SI         NO

Completamente digitale, per video laparoscopi 3D HD con risoluzione HD 1080p formato 16:9 (1920x1080p) e telecamere 2D Hd.   SI         NO

Sistema per insufflazione di CO2 ad alto flusso;   SI         NO

Con pressione regolabile;   SI         NO

Con portata regolabile;   SI         NO

Con riscaldatore del gas insufflato;   SI         NO

Con sistema di aspirazione dei fumi;   SI         NO

Acquisizione segnale tramite 2 sensori distali in Full HD posti sull’obiettivo del video laparoscopio con diametro 10 mm con risoluzione a

1920 x 1080 progressive scan (1080p);
  SI         NO

Possibilità di funzionamento sia in modalità 3D che 2D;   SI         NO

3 pulsanti liberamente programmabili;   SI         NO

Videolaparoscopio integrato nella testina telecamera completamente immergibile e sterilizzabile a vapore (l’ASST-FRANCIACORTA e ASST

DI MANTOVA dispongono, alla data odierna, nei blocchi operatori solo di autoclavi a vapore);
  SI         NO

Classe di sicurezza BF;   SI         NO

Connessione cavo dati e cavo luce coassiali sulla parte prossimale del video laparoscopio.   SI         NO

Altre caratteristiche migliorative e legate all'Insufflatore CO2 che il fornitore desidera segnalare:

TESTINA TELECAMERA 3D

INSUFFLATORE CO2

MONITOR FULL HD 3D

CENTRALINA TELECAMERA FULL HD 3D-2D

Descrivere eventuali caratteristiche migliorative del Monitor:

Altre caratteristiche migliorative e legate alla Centralina della Telecamera FULL HD 2D 3D che il fornitore desidera segnalare
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TABELLA RIEPILOGATIVA

REQUISITO RICHIESTO POSSESSO  REQUISITO

Testina della telecamera 3CCD ad alta definizione (HDTV) risoluzione a 1920 x 1080 progressive scan (1080p50);   SI         NO

Zoom ottico parafocale 2X;   SI         NO

Possibilità di accedere facilmente al menu e consentire un’ottimizzazione ed un potenziamento dell’immagine video con la possibilità di agire

sul contrasto colore, sullo spettro colori e sulla distribuzione della luce;
  SI         NO

Possibilità di interscambio dei sistemi ottici con oculare standard sulla stessa testina durante ciascuna procedura chirurgica.   SI         NO

Diametro 10 mm e visione 30° per chirurgia laparoscopica;   SI         NO

Sterilizzabile a vapore (l’ASST-FRANCIACORTA e ASST DI MANTOVA dispongono, alla data odierna, solo di autoclavi a vapore);   SI         NO

Con attacco standard alla testina telecamera.   SI         NO

Sorgente di luce con potenza di almeno 300W ed elevata temperatura di colore o a LED di pari caratteristiche ;   SI         NO

Intensità luminosa regolabile manualmente o eventualmente con controllo remoto da telecamera;   SI         NO

Dotata di filtri per l’attivazione della visione con imaging di fluorescenza NIR mediante l’utilizzo dell’ICG (verde di indio cianina);   SI         NO

Durata della lampada di almeno 500 ore;   SI         NO

Accensione dell’apparecchio ad intensità luminosa di livello più basso;   SI         NO

Funzione Stand By di sicurezza;   SI         NO

Almeno N.2 cavi fibra ottica di almeno 3 metri con adattore per qualsiasi tipo di ottica.    SI         NO

Possibilità di registrare sia in 3D HD che in 2D HD (1920x1080), che standard definition;   SI         NO

Registrazione sia su hard disk interno che di memoria esterna USB o su DVD;   SI         NO

Possibilità di comandare la registrazione direttamente da campo sterile;   SI         NO

Possibilità di collegamento in rete.     SI         NO

Configurazione a giorno, antiribaltamento con trasformatore di isolamento;   SI         NO

Possibile alloggiamento di apparecchiature elettromedicali e non;   SI         NO

Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani per ospitare tutte le apparecchiature periferiche previste, cassetto porta accessori,

ripiano estraibile porta tastiera; 
  SI         NO

Braccio porta monitor in grado di supportare monitor almeno fino a 32”;   SI         NO

Ruote piroettanti antistatiche dotate di freno di stazionamento;   SI         NO

Presenza di vani porta bombole ed eventuale aste portabottiglie.   SI         NO

TESTINA TELECAMERA 2D

OTTICHE 2D

Altre caratteristiche migliorative e legate alla Testina Telecamera 3D che il fornitore desidera segnalare:

TESTINA TELECAMERA 3D

Altre caratteristiche migliorative e legate alla Testina Telecamera 3D che il fornitore desidera segnalare:

Altre caratteristiche migliorative e legate al Sistema di Registrazione che il fornitore desidera segnalare:

Altre caratteristiche migliorative e legate alle Ottiche 2D che il fornitore desidera segnalare:

Altre caratteristiche migliorative e legate alle Ottiche 2D che il fornitore desidera segnalare:

FONTE LUMINOSA

Altre caratteristiche migliorative e legate alla Fonte Luminosa che il fornitore desidera segnalare

SISTEMA DI REGISTRAZIONE
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Imposta di bollo 

assolta in modo 

virtuale – 

autorizzazione 

dell’Agenzia delle 

Entrate – ufficio 

territoriale di 

Chiari n.1 del 

12.1.2016 

Repertorio n°………… 

CONTRATTO DI APPALTO 

per l’affidamento della fornitura/servizio di “…………………………………….”C.I.G. 

……………….. 

 

TRA 

l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA, con 

sede in Chiari (Bs) Viale G. Mazzini 4, codice fiscale e partita IVA 03775820982, nella 

persona del legale rappresentante pro-tempore - Direttore Generale Ing. Mauro Borelli nato 

a Brescia il 03.11.1955, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST;  

E 

l’impresa ………………………………………., con sede in …… via …………. Codice 

Fiscale                      …………… Partita IVA, nella persona del legale rappresentante pro-

tempore sig. ….. nato a …… il giorno ……. domiciliato per la carica presso la sede 

dell’impresa; 

PREMESSO CHE 
- L’A.S.S.T. della Franciacorta con deliberazione n. …… del   ……. ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva del lotto/lotti n°…… relativi alla gara per il servizio…… 

in favore dell’impresa ………………………….. per l’importo complessivo di € ……. 

ed alle condizioni tutte previste dai seguenti atti di gara: 

Bando di gara; 

Disciplinare di gara; 

Lettera d'invito; 

Capitolato tecnico; 

Tutti gli allegati di gara; 

Offerta economica e documentazione presentata in gara dall'appaltatore; 

Modello/i autocertificazione compilato/i dall'appaltatore; 

Per quanto sopra premesso, le parti ut supra rappresentate convengono e stipulano quanto 

segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, che di seguito per brevità viene 

denominata “Stazione Appaltante”, affida in appalto all’impresa ……….. denominata 

“Società Aggiudicataria”, la fornitura “…………..” per i lotti, i prodotti ed i quantitativi di 

cui al prospetto riepilogativo Allegato “A” al presente contratto. 

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rimettono 

integralmente a quanto previsto dai seguenti atti di gara: 

Bando di gara; 

Disciplinare di gara; 

Lettera d'invito; 

Capitolato tecnico; 

Tutti gli allegati di gara; 

Offerta economica e tecnica e comunque tutta la documentazione presentata in gara dalla 

società aggiudicataria; 

Modello/i autocertificazione compilato/i dall'appaltatore. 

I suddetti documenti, visionati, conosciuti ed accettati dalle parti, rimangono depositati in 

atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non 

allegati.  

Nell’ipotesi in cui vi siano diversità tra le disposizioni del presente contratto e gli atti di 

gara prevarranno questi ultimi. 
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Art. 2 - Ammontare del contratto. 

Il costo presunto complessivo dell’appalto è di EURO ………………. 

(…………………………./00 euro) oltre IVA ai sensi di legge, oneri di sicurezza per rischi 

da interferenza pari a _________________, per i prodotti ed i quantitativi presunti di cui al 

prospetto allegato “A”.  

Si precisa che i rischi da interferenza ed i relativi oneri sono evidenziati nel 

D.U.V.R.I./Documento di Coordinamento degli interventi di protezioni e prevenzione rischi 

redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) art. 26 “Obblighi 

connessi ai contratti d’appalto, o d’opera o di somministrazione” che fa parte del presente 

contratto ancorché non fisicamente allegato.   

Art. 3 – Durata del contratto. 

Il contratto ha decorrenza …………….. e scadenza …………………….., richiamando il 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 4 – Penalità e recesso dal contratto. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali 

non eliminate in seguito a  diffida formale, applicherà le penali nei termini specificati nel 

capitolato speciale ivi compreso il recesso dal contratto. 

Art. 5 – Risoluzione del contratto. 

Salvo quanto previsto dall’art. 4 e dall’art. 19 del presente contratto è facoltà dell’Azienda 

procedere alla risoluzione contrattuale nelle ipotesi previste dal capitolato speciale. 

Art. 6 - Oneri a carico della Società Aggiudicataria. 
Sono a carico della Società Aggiudicataria tutti gli oneri già previsti nei Documenti di Gara, 

quelli imposti per legge o per regolamento e quelli indicati nel presente contratto.  

Art. 7 – Revisione del corrispettivo. 

Le parti rimandano a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’art. 106 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento. 
La fatturazione dovrà avvenire con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

Ai pagamenti delle forniture verrà dato corso, ai sensi della deliberazione dell’ASST della 

Franciacorta n. 10 del 14.01.2016, con la quale viene conferito mandato per il pagamento 

diretto di forniture di beni e servizi, a FINLOMBARDA S.p.A.. 

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di registrazione della fattura al 

protocollo aziendale. 

Art. 9 - Obbligo di tracciabilità. 

La Società Aggiudicataria, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la 

nullità assoluta del presente contratto.  A tal fine il CIG è il seguente: ………………...   

Art. 10 - Ritardo nei pagamenti.  

L’eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido 

per la risoluzione del contratto da parte della Società Aggiudicataria, la quale è tenuta a 

continuare la fornitura. Di contro si applicheranno le disposizioni di legge vigenti. 

Art. 11 – Controlli. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle merci 

consegnate. 

Art. 12 – Controversie. 

Per le controversie relative all’esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il 

Foro di Brescia. 

Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

La Società Aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 
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settore di attività e per la località dove sono eseguite le forniture; essa è altresì responsabile 

in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

La Società Aggiudicataria, è altresì obbligata a rispettare le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti, 

dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Stazione 

Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per 

l’escussione della garanzia fidejussoria. 

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia. Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Sanzioni. 

Ai fini degli adempimenti antimafia: 

Per importi non superiori a 150 mila euro: 

Il presente contratto non supera il valore di euro 150  mila,  pertanto, ai sensi dell’art. 83 

comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. non ricade nell’ambito di 

applicazione della documentazione antimafia.  

Per importi superiori a 150 mila euro: 

La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 

e s.m.i. inviando tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 

……………… la richiesta di (per importi da 150.000 alla soglia comunitaria) 

comunicazioni oppure (per importi superiori alla soglia comunitaria) informazioni Prot. 

n. ……………….. Ingresso ……………………., ed è in attesa dei relativi esiti. Si procede, 

pertanto, trascorsi trenta giorni dall’inserimento della richiesta nella BDNA alla stipula del 

presente contratto, nelle more dei predetti esiti, ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3, del 

succitato D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. In caso di esito non regolare, il presente contratto 

sarà nullo ipso iure. 

Oppure se l’esito amtimafia è già arrivato: 

La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

acquisendo in data ______________ la comunicazione/l’informazione antimafia 

liberatoria rilasciata  ai sensi dell’art. 88/92 comma 1 del succitato D. Lgs. n. 159/2011 e 

s.m.i., utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia (B.D.N.A.). 

Tracciabilità 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, la Società Aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo 

interessati alla fornitura dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non 

esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”. In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari si richiama 

integralmente quanto previsto dall’art. 6 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.  in tema 

di sanzioni.  

Art. 15 – Sicurezza e salute dei lavoratori. 

La Società Aggiudicataria dovrà ottemperare ai disposti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e s.m.i.. pena la risoluzione del contratto. 

Art. 16 – Cessione del contratto e Subappalto. Cessione del Credito. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità e le parti si rimettono integralmente a 

quanto stabilito dal capitolato speciale e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

La cessione del credito è regolata dall’art. 106 co. 13 del D.lgs 50/2016. L’Azienda non può 

essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica dell’atto di 
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cessione del credito. La cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto della Legge n. 136 

del 13.08.2010 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 17 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva. 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati la Società Aggiudicataria ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione 

definitiva) mediante …………………….. n.  …………………….. in data 

……………………… rilasciata dalla ……………………………….., con sede in 

………………………. n. …. – e per essa l’Agenzia ………………….– per l’importo di 

EURO ……………,00 pari al 10% dell’importo di complessivo di aggiudicazione ridotto 

del 50% per effetto del possesso della certificazione di qualità ed avente validità fino al 

……………..  La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 18 - Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

La Società Aggiudicataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dello svolgimento della fornitura, sollevando la Stazione Appaltante 

da ogni responsabilità.  

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. le parti concordano che, nel caso in cui le 

verifiche previste dalla disciplina del Codice degli 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 d’ora l’Impresa Appaltatrice, la semplice comunicazione 

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

Art. 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico della Società Aggiudicataria. Ai fini fiscali si dichiara 

che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

Appaltante. 

Il presente contratto è redatto nella forma digitale prevista dalla normativa vigente ed è 

sottoscritto mediante firma digitale. E’ rappresentato da un documento informatico che 

riproduce n° ….. pagine ed è stato trasmesso per le firme attraverso le caselle di posta 

elettronica certificata protocollo@pec.asst-franciacorta.it per ASST Franciacorta e 

pec@pec.it per l’impresa……………. 

Le parti si danno reciprocamente atto che la data di stipula del contratto è quella relativa 

alla data di apposizione dell’ultima firma digitale. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Borelli 

Firmato digitalmente 

NOME IMPRESA 

Legale Rappresentante (CITARE 

SE PROCURATORE) 

sig. …………………. 

Firmato digitalmente 
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