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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN 

FORMA AGGREGATA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 

50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI 

SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE 

TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO).  APPROVAZIONE BANDO E 

DOCUMENTAZIONE DI GARA. (IMPORTO COMPLESSIVO €. 3.819.210,00 

IVA COMPRESA  DI CUI €.  618.415,00  PER A.S.S.T. FRANCIACORTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- con deliberazione n. 435 del 07/07/2016 era stata disposta l’aggiudicazione della gara, 

espletata ai sensi dell’ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in forma aggregata, per la 

fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per test di coagulazione e gestione 

terapia anticoagulante orale (TAO) per le seguenti ex Aziende Ospedaliere: 

1) A.O. Papa Giovanni XXIII^ di Bergamo 

2) A.O. di Treviglio-Caravaggio 

3) A.O. della Provincia di Pavia 

4) A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona 

5) A.O. Bolognini di Seriate 

6) A.S.L Vallecamonica-Sebino 

- hanno partecipato alla procedura di gara in argomento le Società  Instrumentation 

Laboratory e Stago Italia entrambe con sede in Milano e la fornitura è stata aggiudicata alla 

Società Stago Italia Srl, per il periodo dal 01/09/2016 e fino al 31/08/2021; 

 

TENUTO CONTO che: 

-  con atto notificato in data 03/08/2016 Prot. n. 1195, la Società Instrumentation Laboratory 

con sede in Milano, ha promosso ricorso contro questa A.S.S.T. e nei confronti di Stago 

Italia Srl con sede in Milano e che con tale ricorso veniva chiesto al T.A.R. di procedere 

all’annullamento della deliberazione n. 435/2017 su menzionata;  

- con deliberazione n. 17 del 24/01/2017 si è proceduto alla presa d’atto della sentenza del 

TAR che ha accolto il ricorso principale promosso dalla Società  Instrumentation Laboratory  

e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati;  

- che i motivi di accoglimento della domanda di annullamento presuppongono l’indizione di 

una nuova procedura di gara; 

 

CONSIDERATE le suddette premesse, con mail posta agli atti dell’ufficio Provveditorato-

Economato è stato chiesto alle Aziende Sanitarie partecipanti alla precedente procedura, l’interesse 

all’espletamento di una nuova gara, e le stesse hanno confermato l’interesse ad esclusione 

dell’A.S.S.T. della Provincia di Pavia;   

 

PRECISATO che si ritiene opportuno procedere con l’indizione di una nuova procedura di gara da 

espletarsi ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la durata di anni cinque, da 

aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/20165 e s.m.i. ovvero a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto conto 

congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi della fornitura, come meglio specificato negli 

atti di gara; 

 

VALUTATO CHE l’importo dell’appalto per un periodo di anni cinque è fissato in €. 3.130.500,00 

+ IVA 22% (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 

5.500,00 + IVA 22%) per tutte le A.S.S.T. come meglio riepilogato nella sotto riportata tabella; 
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AZIENDA SANITARIA IMPORTO ANNUALE 

POSTO A BASE D’ASTA 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 

QUINQUENNALE POSTO 

A BASE D’ASTA  

(IVA ESCLUSA) 

ONERI PER LA SICUREZZA 

(NON SOGGETTI A 

RIBASSO D’ASTA) 

TOTALE COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 

A.S.S.T. DELLA 

FRANCIACORTA 

 

€. 100.000,00 

 

€. 500.000,00 €. 750,00 €. 500.750,00 

A.S.S.T. PAPA 

GIOVANNI XXIII° DI 

BERGAMO 

€. 30.000,00 €. 150.000,00 €. 600,00 €. 150.600,00 

 

A.S.S.T. DI 

BERGAMO OVEST  

 

 

€. 130.000,00 

 

€. 650.000,00 

 

€. 2.900,00 

 

€. 652.900,00 

A.S.S.T. DI 

CREMONA 
€. 165.000,00 €. 825.000,00 €. 0 €. 825.000,00 

A.S.S.T. DI 

BERGAMO EST 
€. 160.000,00 €. 800.000,00 €. 1.250,00 €. 801.250,00 

A.S.S.T. DELLA 

VALCAMONICA 
€. 40.000,00 €. 200.000,00 €. 0 €. 200.000,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) 
€. 3.125.000,00 €. 5.500,00 €. 3.130.500,00 

 

 

TENUTO CONTO che l’importo quinquennale presunto di spesa per questa A.S.S.T. è pari ad €. 

500.750,00  + IVA 22% (€. 500.000,00 + iva 22% per la fornitura in argomento ed €. 750,00 + IVA 

22% per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

 

PRESO ATTO che, secondo la normativa vigente, la procedura sarà espletata tramite il sistema 

telematico della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia; 

 

PRESA visione dei qui allegati documenti: 

- bando di gara 

- capitolato speciale di gara  

- disciplinare di gara con relativi allegati  

- disciplinare tecnico 

- scheda di offerta economica di ogni A.S.S.T 

- scheda di offerta economica riepilogativa 

- DUVRI e/o documento equivalente delle A.S.S.T. 

- Modulistica apparecchiature/manutenzione apparecchiature 

- Patto di integrità; 

 

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

artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

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 
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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 s.m.i.;  

 

RITENUTO di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) previsto dall’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nella figura del Responsabile del Servizio Provveditorato-Economato, 

Dott. Luigi Faccincani. Con successivo provvedimento sarà nominato il Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto, anch’esso previsto dalla normativa sopra richiamata, cui sarà demandato il compito di 

effettuare verifiche analoghe a quelle previste dall’art. 1662 del Codice Civile, di controllare la 

perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei 

documenti contrattuali, evidenziando e verbalizzando le eventuali disfunzioni, ritardi ed 

inadempienze; 

 

ATTESO che per la nomina del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice si procederà con 

successivo provvedimento e dopo la scadenza della presentazione delle offerte; 

 

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

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la 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; 

  

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., 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 Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1) di indire, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la procedura aperta in forma 

aggregata tra l’A.S.S.T. della Franciacorta (capofila) e le A.S.S.T. citate in premessa, per 

l’affidamento della “Fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per test di 

coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale (TAO)”, da aggiudicare con il criterio di 

cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/20165 e s.m.i. ovvero a favore dell’offerta 

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

prezzo e degli aspetti qualitativi della fornitura, come meglio specificato negli atti di gara per 

un importo complessivo di €. 3.130.500,00 + IVA 22% (comprensivo degli oneri per la 
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sicurezza non soggetti a ribasso a ribasso d’asta pari ad €. 5.500,00 + IVA 22%) per tutte le 

A.S.S.T. come meglio riepilogato nella sotto riportata tabella: 

AZIENDA SANITARIA 

IMPORTO ANNUALE 

POSTO A BASE D’ASTA 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 

QUINQUENNALE POSTO 

A BASE D’ASTA  

(IVA ESCLUSA) 

ONERI PER LA SICUREZZA 

(NON SOGGETTI A 

RIBASSO D’ASTA) 

TOTALE COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 

A.S.S.T. DELLA 

FRANCIACORTA 

 

€. 100.000,00 

 

€. 500.000,00 €. 750,00 €. 500.750,00 

A.S.S.T. PAPA 

GIOVANNI XXIII° DI 

BERGAMO 

€. 30.000,00 €. 150.000,00 €. 600,00 €. 150.600,00 

 

A.S.S.T. DI BERGAMO 

OVEST  

 

 

€. 130.000,00 

 

€. 650.000,00 

 

€. 2.900,00 

 

€. 652.900,00 

A.S.S.T. DI CREMONA €. 165.000,00 €. 825.000,00 €. 0 €. 825.000,00 

A.S.S.T. DI BERGAMO 

EST 
€. 160.000,00 €. 800.000,00 €. 1.250,00 €. 801.250,00 

A.S.S.T. DELLA 

VALCAMONICA 
€. 40.000,00 €. 200.000,00 €. 0 €. 200.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) €. 3.125.000,00 €. 5.500,00 €. 3.130.500,00 

 

2) di dare atto che l’importo quinquennale presunto di spesa per questa A.S.S.T. è pari ad €. 

500.750,00 + IVA 22% (€. 500.000,00 + IVA 22%  per la fornitura in argomento ed €. 750,00 

+ IVA 22% per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

3) di dare atto che la procedura sarà espletata tramite il sistema telematico della Piattaforma Sintel 

di Regione Lombardia; 

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

più precisamente: 

-  bando di gara 

- capitolato speciale di gara  

- disciplinare di gara con relativi allegati  

- disciplinare tecnico 

- scheda di offerta economica di ogni A.S.S.T 

- scheda di offerta economica riepilogativa 

- DUVRI e/o documento equivalente delle A.S.S.T. 

- Modulistica apparecchiature/manutenzione apparecchiature 

- Patto di integrità; 

 

 

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

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 
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infrastrutture e dei Trasporti sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 

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

maggiore diffusione locale; 

 

6) di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/16, nella figura del Responsabile del Servizio Provveditorato-Economato, Dott. Luigi 

Faccincani e di demandare a successivo provvedimento la nomina del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

 

7) di riservarsi la nomina del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice con successivo 

provvedimento e dopo la scadenza della presentazione delle offerte; 

 

8) di dare atto che l’importo di spesa quinquennale dell’ASST Franciacorta, pari ad € 610.915,00 

IVA 22% IVA compresa (€. 610.000,00 IVA 22% compresa per la fornitura ed €. 915,00 IVA 

22% compresa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), verrà registrato al 

competente conto di bilancio, ad avvenuta aggiudicazione; 

 

9) di dare atto altresì che, la spesa presunta 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; 

 

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. 

 

 

Allegati n. 1 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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CAPITOLATO SPECIALE 
 
 

 

FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE 

TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) 
 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA 
 

 
 
 

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 SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI 
PER TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)” 
comprensiva di reagenti, consumabili, calibratori e controlli necessari all’esecuzione dei test riportati 
nelle schede di offerta di ogni singola A.S.S.T. 
La presente procedura di gara viene espletata in forma aggregata tra l’A.S.S.T della Franciacorta 
individuata quale Azienda “Capofila e le A.S.S.T. di seguito elencate: 

- A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII^ di Bergamo; 
- A.S.S.T. di Bergamo Ovest; 
- A.S.S.T. di Cremona; 
- A.S.S.T. di Bergamo Est; 
- A.S.S.T. della Valcamonica 

secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nel 
disciplinare tecnico. 
L’A.S.S.T. della Franciacorta individuata quale azienda “capofila” procede, su delega e mandato delle 
A.S.S.T. sopracitate, all’espletamento della procedura di gara.    
 
ART. 2 – IMPORTO E QUANTITA’ DELL’APPALTO 
L’importo complessivo presunto quinquennale posto a base d’asta, è pari a €. 3.130.500,00 + IVA 22%  ed 
è comprensivo dei prodotti reagenti, del noleggio della strumentazione, del servizio di assistenza tecnica e 
di tutto quanto necessario per la corretta esecuzione della fornitura, degli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta e pari ad €. 5.500,00 + IVA 22% e a tutto quanto richiesto nella documentazione di gara. 
  
L’importo presunto di ogni singola A.S.S.T.  è quello sotto indicato:  
 
AZIENDA SANITARIA IMPORTO ANNUALE 

POSTO A BASE D’ASTA 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 

QUINQUENNALE POSTO 

A BASE D’ASTA  

(IVA ESCLUSA) 

ONERI PER LA SICUREZZA 

(NON SOGGETTI A 

RIBASSO D’ASTA) 

TOTALE COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 

A.S.S.T. DELLA 

FRANCIACORTA 

 

€. 100.000,00  

 

€. 500.000,00 €. 750,00 €. 500.750,00 

A.S.S.T. PAPA 

GIOVANNI XXIII° DI 

BERGAMO 

€. 30.000,00 €. 150.000,00 €. 600,00 €. 150.600,00 

 

A.S.S.T. DI 

BERGAMO OVEST  

 

 

€. 130.000,00 

 

€. 650.000,00 

 

€. 2.900,00 

 

€. 652.900,00 

A.S.S.T. DI 

CREMONA 
€. 165.000,00 €. 825.000,00 €. 0 €. 825.000,00 

A.S.S.T. DI 

BERGAMO EST  
€. 160.000,00 €. 800.000,00 €. 1.250,00 €. 801.250,00 

A.S.S.T. DELLA  

VALCAMONICA 
€. 40.000,00 €. 200.000,00 €. 0 €. 200.000,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) 
€. 3.125.000,00 €. 5.500,00  €. 3.130.500,00 

 
Le cifre indicate hanno valore per la determinazione della base d’asta ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
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Il presente capitolato si ispira al principio della presupposizione, essendo l’entità dei servizi e delle 
prestazioni richieste commisurata al bisogno ex art. 1560 1° comma del Codice Civile. 
Le quantità dei test indicate nei documenti di gara sono puramente indicative e non costituiscono un 
impegno od una promessa delle Aziende, essendo le stesse non esattamente prevedibili in quanto 
subordinate a fattori variabili ed altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività 
aziendale (incluse le previsioni riorganizzative della Legge regionale n. 23/2015), nonché ad eventuali 
manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi 
inclusi appalti di servizi centralizzati, od aggregazioni di acquisti/servizi attivate fra più Aziende del 
S.S.R., ARCA, o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della legge 23/12/1999 n. 488 – art. 
26 – e successive modificazioni ed integrazioni. 
Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di 
esternalizzazione/internalizzazione dei servizi o l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di 
quelle ora in uso. 
L’Amministrazione appaltante qualora ne ravvisasse la necessità, si riserva la facoltà di richiedere nel 
corso di durata del presente contratto, anche altri analiti non elencati nella presente gara, ma presenti 
nel listino prezzi della società aggiudicataria la quale si obbliga a fornirli alle condizioni di 
aggiudicazione.  
 
 
ART. 3 – FORMA DELL’APPALTO 
Procedura aperta, secondo la disciplina degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
ART. 4 – AGGIUDICAZIONI DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione dell’appalto 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 e s.m.i., da 
applicarsi secondo gli elementi di valutazione descritti nel disciplinare di gara, allegato al presente 
Capitolato. 
 
ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO 
La fornitura avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data indicata nell’atto formale di 
aggiudicazione.  
 
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 entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, previa 
verifica della dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
L’Appaltatore verrà convocato entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione per l’inizio della fase che 
precede la stipula del contratto. Qualora non si presentasse entro il termine stabilito verrà diffidato a 
procedere entro il termine perentorio di 30 giorni. 
Qualora l’Appaltatore non si presenti entro i termini della diffida di cui sopra, decadrà 
dall’aggiudicazione e l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione provvisoria 
prestata a garanzia dell’adempimento. 
Nel contratto sarà dato atto che l’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel 
presente Capitolato Speciale di Appalto. 
Per la stipulazione del contratto è necessario che l’Appaltatore produca la seguente documentazione: 

• Composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/91; 

• Garanzie e coperture assicurative di cui ai successivi artt. 16 e 31.3; 
Ogni spesa inerente la stesura e la registrazione del contratto è a totale carico dell’Appaltatore. 
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Ciascuna A.S.S.T. dovrà provvedere alla sottoscrizione del proprio contratto con la Società 
aggiudicataria. 
 
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; (come da “Schema di contratto” allegato al 
presente capitolato di gara); 

b. gli atti di gara (Bando, 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 dei servizi che risultassero eseguiti 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 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 della fornitura 
La fornitura sarà articolata con i requisiti minimali indicati dal Disciplinare Tecnico e daranno esecuzione 
agli schemi indicati dall’Appaltatore nella propria offerta. 
10.2 – Variazione nell’esecuzione della fornitura 
L’Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso della fornitura oggetto del 
presente Appalto.  
La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse 
che la giustificano e comunque devono essere disposte prima del raggiungimento del quarto quinto 
dell’importo contrattuale. 
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In caso di riduzione che nel complesso comporti una diminuzione del valore del contratto superiore ad 
un quinto, rimarrà salva all’Appaltatore l’esclusiva facoltà di recesso. 
Per ogni eventuale/ulteriore 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 e s.m.i. 
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 
Per l’espletamento della presente procedura di gara il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. 
Luigi Faccincani. 
Successivamente, in fase di esecuzione 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 e s.m.i. 
 
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 e s.m.i., 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. 
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Direttore Tecnico sulla base 
di valida e giustificata motivazione. 
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà dimostrare di disporre di soggetto professionale che risulti garante 
degli aspetti organizzativi del progetto, e per questo motivo dotato di qualificata esperienza e 
competenza in materia di organizzazione e direzione. A tal fine l’Appaltatore, preventivamente rispetto 
all’inizio dell’esecuzione, dovrà comunicare un idoneo nominativo, assieme al relativo curriculum, che 
sarà rimesso all’approvazione dell’Amministrazione. 
 
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. 
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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 ad almeno €. 3.000.000,00 (tremilioni/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: 

• consegnare la apparecchiature così come indicate, procedendo al trasporto ed al montaggio 
delle stesse nei locali designati per ogni A.S.S.T. aderente alla presente procedura di gara; 

• assicurare la completa funzionalità delle apparecchiature restando a carico del fornitore la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, incluse le prove di sicurezza elettrica periodiche 
previste dalla vigente normativa CEI 62-5, nonché le prove per garantirne il corretto 
funzionamento; 

• assicurare le apparecchiature contro l’incendio o comunque la perdita delle stesse; 

• fornire gratuitamente il materiale necessario per l’effettuazione delle prove sulle 
apparecchiature installate; 

• 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 contratto, di bollo, di copia, di documentazione ed eventuali disegni e protocolli 
inerenti la stipulazione del contratto. 

• l’impegno ad addestrare il personale del/dei Servizio/Servizi, (per tutte le Azienda Sanitarie 
aderenti alla presente procedura aggregata)  sull’utilizzo delle apparecchiature fornite in 
service, senza limitazione del numero di partecipanti con l’eventuale aggiornamento annuale 
per i necessari adeguamenti tecnici/informatici o per avvicendamento del personale utilizzatore. 
Al termine dell’addestramento l’istruttore incaricato dovrà rilasciare all’azienda, su carta 
intestata della Società, una dichiarazione contenente: 

1) Titolo dell’iniziativa 
2) Durata del corso di addestramento 
3) Dichiarazione di superamento verifica individuale allegata all’attestato. 

Se la Società aggiudicataria è provider rispetto alla normativa ECM, il corso sarà accreditato. 
Le date per l’addestramento del personale utilizzatore delle strumentazioni fornite dovranno essere 
concordate con il Responsabile del Laboratorio/Servizio interessato. 
Si precisa che alla Società partecipante non è dato prescindere da tale obbligo. 
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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; 

• 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 l’A.S.S.T., nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di 
informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o inadempimenti 
nello svolgimento della fornitura, 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 fax seguito da 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 
Trattandosi di un contratto di fornitura con strumentazione in service a carattere continuativo la cui 
ragione di sussistenza è determinata dal reale ed effettivo fabbisogno del Servizio utilizzatore, l’A.S.S.T. 
si riserva - fin da ora - l’insindacabile facoltà di procedere in qualsiasi momento, per sopravvenute 
diverse esigenze, alla risoluzione anticipata del contratto, senza che la Società Aggiudicataria possa 
pretendere compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti alla data 
della risoluzione anticipata.  
 
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto spettante all’A.S.S.T. anche a titolo di 
risarcimento danni, l’appalto è da intendersi risolto di diritto anche per una sola delle seguenti cause: 

• Fallimento dell’appaltatore o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale 
dell’appaltatore si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-
finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell’attività, 
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente; nonché 
in caso di sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato che incida sulla moralità e 
condotta professionale. 

• Riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione della fornitura. 

• Fornitura di prodotti difformi dalla campionatura, ove prevista. 
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• Gravi inadempienze nella gestione. 

• 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 s.m.i. 
 
ART. 24 – RECESSO 
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
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 de 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. 
L’inizio dell’attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed 
addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro 
oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli articoli 36, 37 e 77 comma 4 
lettere c), e), f), g), h) e comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e nel pieno rispetto del DUVRI appositamente 
redatto. 
L’avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante 
produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo 
operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli 
abilitanti. 
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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. 
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 attrezzature di ottima qualità e appropriate 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.); 

• 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.). 
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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. 
L’Amministrazione, qualora riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro 
violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste 
dal presente capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura 
equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l’Ispettorato del lavoro non abbia accertato 
che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero, che la vertenza sia stata risolta. 
La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all’Appaltatore alcun diritto 
risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi. 
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. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati l’avvenuta aggiudicazione del 
presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanza degli obblighi e la 
soddisfazione dei relativi oneri. 
 
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 e s.m.i., coordinato con quanto previsto dal Comunicato 
congiunto AGCM – ANAC del 21/12/2016 e al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie 
imprese, così come più volte annoverato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno costituire 
apposita “garanzia provvisoria”, sotto forma di cauzione o fidejussione pari all’1% (uno percento) 
dell’importo posto a base d’asta (art. 2 del presente capitolato). 



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

Capitolato Speciale per la  fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per test di 
coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale (TAO) 

 
 

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 di offerta, 
il possesso dei 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 e 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 e s.m.i. 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: 

a) rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti 
dalle leggi che ne disciplinano le relative attività; 

b) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del 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; 

c) rilasciata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’A.S.S.T. della Franciacorta o 
a mezzo bonifico bancario, o a mezzo assegno circolare, 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’A.S.S.T. 
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; 

• 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 dell’Azienda. 
La garanzia provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi: 

• mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; 
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• 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. 
31.2 – Impegno del fideiussore 
L’offerta è altresì corredata a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui agli artt. 103 e 
104 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La dichiarazione 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 fideiussore 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 e s.m.i., 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. 

Si precisa che la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere prodotta anche nel caso in cui la 
cauzione sia costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’A.S.S.T. di 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’A.S.S.T. di Franciacorta. 
31.3 – Cauzione definitiva 
L’appaltatore, entro il termine indicato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve 
costituire, secondo le modalità e le clausole previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una 
garanzia definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo di aggiudicazione, IVA esclusa, salvo quanto 
previsto dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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 lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 
Ogni qualvolta la cauzione venisse escussa, anche parzialmente, la stessa dovrà essere 
immediatamente ripristinata per l’intero. 
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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. 
La cauzione definitiva resta vincolata fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 
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.  
31.4 Responsabilità esecutori associati. 
Resta inteso, conformemente a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di 
decadenza del diritto di risarcimento. 
Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale: 

• i danni alle attrezzature, beni strumentali; 

• i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziali dei 
pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo 
da parte dell’Appaltatore. 

 
ART. 33 – PREZZI. 
Per la tipologia di test 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 
Ove si verifichi in corso d’opera la necessità di eseguire categorie di test non previsti nel presente 
appalto, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di test analoghi 
compresi nel contratto, ovvero - quando sia impossibile, in tutto o in parte, l’assimilazione – ricavandoli 
da nuove analisi effettuate sulla base delle quotazioni di mercato riferite al momento della revisione. 
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ART. 35 - REVISIONE PREZZI 
I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/06 
La revisione prezzi avrà come indice iniziale quello del mese nel quale è previsto l’inizio della fornitura.  
Alla scadenza del 1° anno di fornitura e per tutti gli anni successivi, su richiesta dell’appaltatore, se si 
sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale dell’anno precedente, i prezzi 
unitari saranno adeguati alla percentuale della variazione registrata. I prezzi così revisionati, rimarranno 
fissi ed invariabili per tutta l’annata considerata. 
Si precisa che la stazione appaltante terrà conto dell’importo annuale di aggiudicazione indicato 
nell’offerta economica e che eventuali costi eccedenti, nei limiti del 10% (diecipercento) dell’importo 
aggiudicato, non verranno riconosciuti alla Società affidataria della procedura di gara in oggetto, ma 
verranno considerati quale “fornitura in sconto merce”. 
 
ART. 36 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Le fatture 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.. 

Le fatture dovranno essere inviate con sollecitudine al committente; al pagamento delle stesse verrà 
dato corso entro 60 giorni dalla data di ricevimento. 

Ai pagamenti verrà dato corso ai sensi della deliberazione dell’ A.S.S.T. della Franciacorta n. 10/2016, 
(visionabile all’albo pretorio online sul sito Aziendale al seguente indirizzo: www.asst-franciacorta.it , 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. L’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 
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto al fornitore di cedere il 
contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del medesimo decreto. 
L’eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo alle ASST il 
diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo 
il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. 
37.2 Cessione del credito 
La cessione del credito può avvenire solo in presenza di apposita “certificazione dei crediti” rilasciata 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale a mezzo piattaforma MEF ed a seguito di specifica richiesta da 
parte del fornitore cedente. La certificazione rilasciata dall’Azienda deve essere allegata all’atto di 
cessione del credito. 
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Il creditore deve notificare all’Azienda copia dell’atto di cessione nella forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata. La cessione è irrevocabile. l’Azienda non può essere chiamata a 
rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. 
La cessione del credito è efficace ed opponibile alla stazione appaltante se non viene da quest’ultima 
rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della 
cessione. 
La cessione si intende automaticamente rifiutata se: 

a) non riporta espressamente termini di pagamento previsti dai documenti di gara; 
b) viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei 

confronti della stazione appaltante. 
La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione. 
 
ART. 38 – VERIFICA FINALE (COLLAUDO).  
L’Amministrazione procederà alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione della fornitura svolta 
entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. 
Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dell’Amministrazione, 
verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall’Appaltatore a favore 
dell’Amministrazione, nonchè di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente capitolato e 
sarà autorizzata l’emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate. 
In caso diverso l’Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di 
tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva. 
 
ART. 39 – DEFICIENZE DELLE PRESTAZIONI – INDISPONIBILITA’, SOSTITUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEI PRODOTTI 
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.  
Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore 
dell’Amministrazione nelle stesse ipotesi. 
39.2 – Indisponibilità dei prodotti 
La Società Aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto, la fornitura oggetto del 
presente Capitolato. Nel caso in cui durante tale periodo la Società Aggiudicataria fosse impossibilitata 
a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri 
casi) essa dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite 
in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società 
Aggiudicataria dovrà comunicare all’Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di 
ricevere eventuali ordini. 
La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi: 

• nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato; 

• in tutti gli altri casi; sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea 
commercializzazione. 

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o 
più prodotti, indicando, per ogni prodotto: 
- la denominazione, il codice; 
- il periodo di indisponibilità, ove è noto o prevedibile; 
- la causa dell’indisponibilità. 
In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste nel  presente 
Capitolato Speciale. 
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39.3 – Sostituzione dei prodotti e Aggiornamento Tecnologico. 
La Società Aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti 
analoghi a quelli oggetto della presente gara che presentino migliori o uguali caratteristiche di 
rendimento e funzionalità, potrà proporre all’Azienda di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli 
aggiudicati, fermo restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire 
variazioni in aumento e comunque concordati nei termini di cui al precedente art. 34. 
Dovrà inoltre impegnarsi a fornire autonomamente, a tutte le Aziende Sanitarie partecipanti alla gara e 
senza maggiorazione di prezzi, previ accordi con i Responsabili delle UU.OO. interessate, adeguamenti 
tecnologici, metodologici o gestionali che si rendessero disponibili durante la validità del contratto. 
39.4 – 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 
L'Aggiudicatario è responsabile dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, della 
perfetta erogazione della fornitura e dell’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.  
Fatta salva la responsabilità penale dell'Aggiudicatario e le sanzioni eventualmente previste da leggi 
regionali e nazionali, in caso di violazione degli obblighi contrattuali, dei protocolli e delle procedure 
aziendali, e dei regolamenti vigenti in materia, saranno irrogate sanzioni pecuniarie, che non potranno 
essere inferiori allo 0,5% dell’importo complessivo della fornitura aggiudicata per la prima irregolarità 
contestata,  all’ 1,5% per la seconda e al 3% per le successive irregolarità contestate. 
Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

• maggior costo derivante dall’aggiudicazione alla Società che segue in graduatoria; 

• oneri di natura organizzativa; 

• danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda; 

• minori introiti. 
Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle 
fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione. 
Verificandosi il caso di penali il cui ammontare complessivo superi il 10% (dieci per cento) del valore 
contrattuale, è data  all’Amministrazione la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 23. 
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. 
 
Nel caso in cui si verificassero irregolarità in merito a quanto dichiarato nei moduli “Requisiti fornitura e 
assistenza tecnica” e “Riassunto manutenzione” verranno applicate le seguente penali: 
 

DESCRIZIONE / AZIONE PENALE 

ESECUZIONE VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA IN FASE DI COLLAUDO E 

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

Assistenza Tecnica) 

€. 1000,00  la non esecuzione 

RITARDI SUI TEMPI D'INTERVENTO DELLE MANUTENZIONI CORRETTIVE (in 

base a quanto dichiarato nel mod. Requisiti Fornitura e Assistenza Tecnica) 

€. 100 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 

€. 20 OGNI ORA LAVORATIVA IN PIU' 
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o comunque al massimo 36 ore solari) 

RITARDI SULL'ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI PREVENTIVE (in base alla 

cadenza dichiarata nel mod. Requisiti Fornitura e Assistenza Tecnica) 

€. 100 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 OGNI GIORNO SOLARE IN PIU' 

RITIRO APP.RA/DISPOSITIVO/PEZZO DI RICAMBIO GUASTO (entro 15 gg 

solari dall'avvenuta sostituzione) 
€. 500  LA NON ESECUZIONE 

 
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. In ogni 
caso il termine massimo tassativo per la consegna anche parziale e la relativa messa in funzione, delle 
apparecchiature oggetto del presente appalto è di 60 (sessanta) giorni calendario  dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione, salvo ulteriore proroga che dovrà essere concordata con l’A.S.S.T. 
Trascorsi 30 (trenta) giorni di ritardo nella consegna, l’A.S.S.T. avrà la facoltà di risolvere il contratto tramite 
semplice comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno, 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.   
L’A.S.S.T. si rivarrà sull’aggiudicatario rispetto ai costi derivanti dal fermo dell’apparecchiatura in termini 
di mancato utilizzo del personale medico e infermieristico oltre che al valore delle prestazioni non 
effettuate. 
 
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 
In ossequio a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2014 in materia di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 
23 dicembre 20005, n. 266, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara 
oggetto del presente capitolato, sono tenuti al pagamento della contribuzione, ove prevista. Il 
pagamento è condizione di ammissibilità alla procedura medesima. 
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Gli operatori economici devono versare il contributo nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 5 
marzo 2014, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte previste dal presente 
capitolato. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario collegarsi al “Servizio riscossione dei contributi” raggiungibile dalla home page sul sito web 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (www.anac.it) già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e 
seguire le istruzioni operative. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura di gara. Il sistema 
consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione dei contributi” e 
seguire le istruzioni operative. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento che dovrà inserire in copia scansionata nella Documentazione Amministrativa. La 
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibili online sul “Servizio di riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attiva la voce “contributo AVCP” tra le categorie di 
servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in 
copia scansionata nella Documentazione Amministrativa. 

• Per i soli operatori economici esteri sarà 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 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 
intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale 
del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 
paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura di gara 
oggetto del presente capitolato. La ricevuta del bonifico rilasciata dalla banca, dovrà essere, 
scansionata e inserita nella Documentazione Amministrativa. 

• in caso di offerta presentata in forma associata il versamento è unico. 

• l’A.S.S.T. verificherà l’avvenuto pagamento, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG 
riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato. Il versamento della contribuzione 
deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
  

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. 



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

Capitolato Speciale per la  fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per test di 
coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale (TAO) 

 
 

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. 
Per le A.S.S.T. aderenti alla presente procedura aggregata, si fa riferimento ai rispettivi atti di 
recepimento del Patto stesso.  
 
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 – 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 Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione, salvo ricorsi giurisdizionali. 
 
 
 
Chiari, Giugno 2017 
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FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI 

DIAGNOSTICI PER TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE 
TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) 
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CODICE CIG.:  
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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.  



 
 

 

PREMESSA 
Ai sensi degli art. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viene indetta una procedura 
aperta, in forma aggregata,  da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 dello stesso decreto legislativo, da 
valutare in base agli elementi più avanti indicati, con le altre modalità e condizioni 
contenute nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel 
Disciplinare Tecnico, per  “LA FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI 
SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA 
ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)”. 
L’A.S.S.T. della Franciacorta, individuata quale capofila, procede, su mandato delle 
Aziende elencate all’art. 1 del capitolato speciale di gara, all’effettuazione di tutte le 
operazioni di gara necessarie all’individuazione del contraente cui affidare la fornitura 
in oggetto.  
L’aggiudicazione darà luogo a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra 
l’aggiudicatario e ciascuna A.S.S.T. partecipante all’aggregazione, nelle modalità 
meglio specificate all’art. 6  del capitolato speciale di gara. 
 
Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per parte della fornitura oggetto di 
gara. Pertanto l’offerta dovrà essere presentata nella sua interezza. 
 
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 della Centrale 
Regionale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it (selezionare “Vai alle guide e 
manuali utente) .  
 

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 



 
 

 

• Schede di offerta economica 

• 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 e s.m.i.; 

• 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 e s.m.i. 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 e s.m.i., 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 e s.m.i. 
I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono 
tenuti ad indicare (mediante compilazione del Documento di gara unico europeo 
allegato 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: 

• 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 (mediante compilazione del 
documento di gara unico europeo allegato al presente disciplinare); 

• 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 e s.m.i.; 



 
 

 

• 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 e s.m.i.. 

 
1.2 Requisiti di ordine generale  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti nei cui confronti non 
sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A. 
In caso di partecipazione in RTI e Consorzio i suddetti requisiti 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 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. 
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. 



 
 

 

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 e s.m.i., 
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. 
 

1.4 Dichiarazione possesso requisiti  
I requisiti di ammissione dovranno essere dichiarati mediante compilazione del 
Documento di gara unico europeo  allegato al presente disciplinare e della 
“Dichiarazione Amministrativa” (allegato A), 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: 

______ 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 per ciascuna A.S.S.T. 
partecipante alla presente procedura di gara 

 

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 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,  a pena di esclusione, 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/servizio. 
 
A2) Allegato A Dichiarazione amministrativa 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 anche da un procuratore della ditta concorrente e in tal 
caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si 
evincono 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/servizio.  
 

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 
dell’appalto 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 e s.m.i.; 



 
 

 

 
A4) dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. La dichiarazione in parola dovrà essere sottoscritta con firma digitale 
da parte del soggetto garante 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. 
N.B.: Qualora l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, fosse già presente 
nella garanzia provvisoria, di cui al punto A3) non va presentata nessuna 
dichiarazione. 
La dichiarazione va presentata solo nel caso in cui  l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., NON fosse 
presente nella garanzia provvisoria. 
 
A5) In caso di RTI o Consorzi già costituiti copia scannerizzata, firmata digitalmente, 
dell’atto di conferimento del 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. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
A7) In caso di Cooperativa o consorzio fra cooperative copia scannerizzata dell’atto 
costitutivo 
 
Si chiede inoltre la presentazione della seguente  documentazione: 
 
A8) 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. 

 

A9) Copia scansionata del documento comprovante l’avvenuto pagamento della 
contribuzione a favore dell’ANAC 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). In caso di offerta presentata in forma associata il versamento è unico. 
 
 

A10) 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. 
 
A11) Copia scansionata e firmata digitalmente dal datore di lavoro, in segno di presa 
visione e accettazione, dei “D.U.V.R.I.” Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenza di ogni singola A.S.S.T. partecipante alla presente procedura 
di gara, allegati al presente Disciplinare. 
 
A12) dichiarazione, firmata digitalmente che attesti di aver effettuato il sopralluogo 
presso ogni A.S.S.T. partecipante alla presente procedura di gara, così come 
previsto all’art. 12. del disciplinare tecnico (sarà cura della stazione appaltante 
chiedere in un secondo momento l’invio degli originali, nei termini di legge). 
  

A13) 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, attraverso il percorso guidato “Invia offerta amministrativa”. 
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. 
 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 perentorio di 10 
giorni naturali e consecutivi 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’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla Piattaforma Sintel il concorrente 
dovrà allegare la documentazione tecnica sotto indicata:  
 

a) REQUISITI INDISPENSABILI STRUMENTAZIONE, REAGENTI E 
SOFTWARE GESTIONE TAO/NAO  
Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione  che attesti che la 
strumentazione offerta per ogni A.S.S.T. partecipante alla presente 
procedura di gara, i prodotti reagenti da utilizzare sulle stesse e il 
servizio/software per la gestione ed il monitoraggio dei pazienti in terapia 
anticoagulante (TAO)  rispondono pienamente a tutti i requisiti tecnici 
indispensabili ben dettagliati nel Disciplinare tecnico ovvero: 
a)  ART. 4 – Requisiti tecnici indispensabili della strumentazione; 
b)  ART. 5 – Requisiti tecnici indispensabili dei reagenti; 
c)  ART. 6 - Software per la gestione ed il monitoraggio dei pazienti in terapia 

anticoagulante orale (TAO/NAO);  
 

NB: alla dichiarazione dovranno essere allegate le schede tecniche della 
strumentazione offerta e le schede tecniche dei prodotti reagenti oltre alle 
schede di sicurezza (se previste). 
 

b) CARATTERISTICHE OPZIONALI DELLA STRUMENTAZIONE 
Il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica che descriva nel dettaglio 
tutte le caratteristiche tecniche opzionali della strumentazione offerta, in 
riferimento a quanto indicato all’art. 4.2. - Requisiti tecnici opzionali della 
strumentazione del disciplinare tecnico e allegare tutte le schede tecniche di 
ogni apparecchiatura offerta. Qualora in funzione delle apparecchiature 
offerte, vi fosse la necessità di fornire in service anche i relativi gruppi di 
continuità, andranno descritte anche le caratteristiche tecniche di questi ultimi. 
Il concorrente dovrà inoltre compilare in ogni loro parte gli allegati. 
“Questionario Ditte per acquisizione” – “Requisiti fornitura e assistenza 
tecnica” – “Schema riassuntivo manutenzione” – “Illustrazione sistetica del 
sistema offerto” – Modulo addestramento” – per ogni apparecchiatura offerta. 

 
N.B.= Massimo 25 Fogli A4, scritti su una sola facciata in corpo 12, con interlinea 
1,5   

 
c) CARATTERISTICHE OPZIONALI PRODOTTI REAGENTI 

Il concorrente dovrà produrre idonea relazione tecnica che descriva nel 
dettaglio tutte le caratteristiche tecniche opzionali di tutti i reagenti nel rispetto 
di quanto indicato all’art. 5.1. Requisiti preferenziali dei reagenti e allegare 
le rispettive schede tecniche e schede di sicurezza (se previste) 

 
N.B.= Massimo 30 Fogli A4, scritti su una sola facciata in corpo 12, con 
interlinea 1,5   

 



 
 

 

Si precisa inoltre 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. 

Si evidenzia che in caso di superamento del numero massimo di pagine, la 
Commissione Giudicatrice troncherà la lettura e la conseguente valutazione al 
numero di pagine stabilito. 

Saranno giudicate negativamente le relazioni eccessivamente ridondanti oppure 
contenenti informazioni superflue. 

 
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 solo se i prodotti offerti rientrano nella fattispecie indicata. 
 
 
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 e s.m.i., 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 e s.m.i.; 

3. nel caso in cui nella dichiarazione amministrativa 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 le SCHEDE DI OFFERTA ECONOMICA di ogni 
A.S.S.T., in ogni loro parte, tenendo presente che i prezzi unitari di reagenti, 
calibratori, controlli e consumabili, devono essere identici per ciascuna A.S.S.T.; i 
canoni di locazione e assistenza tecnica devono essere identici a parità di 
tipologia di strumentazione. I costi relativi al collegamento bidirezionale dei 
sistemi analitici offerti con il sistema informativo di Laboratorio (LIS) di ogni 
A.S.S.T. così come dettagliato nel Disciplinare tecnico, SONO A CARICO DELLA 
SOCIETA’ AGGIUDICATARIA;  

 
 

 



 
 

 

5. Compilare e firmare la “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA RIEPILOGATIVA”  
 

Saranno escluse le offerte uguali e/o in aumento all’importo posto a base 
d’asta complessivo indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale. 
 
N.B.: la stazione appaltante procede alla verifica dei conteggi presentati dalle società 
partecipanti nelle schede di offerta, tenendo validi e immutabili i prezzi unitari quotati 
e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma ottenuta. 
 
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 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 e 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. 2 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA 
La Commissione Giudicatrice sarà nominata con apposito provvedimento, dopo la 
scadenza della presentazione delle offerte e sarà composta da 3/5 membri, incluso il 
presidente, scelti tra le professionalità competenti rispetto all’oggetto dell’appalto in 
ambito sanitario e tecnico-professionale. 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche e potrà essere di supporto al RUP nella verifica e nella valutazione 
della congruità delle offerte anormalmente basse. 
La durata dei lavori della Commissione Giudicatrice potrà variare in considerazione 
del numero di offerte pervenute e dalla documentazione prodotta dai concorrenti. 
Qualora ne facciano richiesta, la documentazione verrà trasmessa ai Commissari, 
dal Seggio di Gara, in formato elettronico ad una casella di posta elettronica 
nominale, con dominio dell’ente di appartenenza. 
I compiti della Commissione sono quelli indicati dalla normativa vigente. 
Nel rispetto dei principi di pari opportunità e di concorrenzialità, la Commissione 
Giudicatrice potrà convocare le ditte concorrenti per eventuali chiarimenti, 
dimostrazioni ed illustrazioni  relative a campioni ed elaborati tecnici; in tal caso i 
concorrenti dovranno rendersi disponibili entro il termine fissato dalla suddetta 
Commissione. 
La stazione appaltante provvederà anche alla costituzione del seggio di gara al quale 
saranno riservate le operazioni, in seduta pubblica, meramente formali e che non 
richiedono giudizi, ma dichiarazioni, constatazioni, prese d’atto e simili. Alle sedute 
del Seggio di gara non è obbligatoria la presenza dei componenti la Commissione 
Giudicatrice. 
Spetta al Seggio di Gara l’individuazione delle offerte potenzialmente anomale. 



 
 

 

Se una seduta pubblica non si concluderà nel giorno indicato, sarà continuata nel 1° 
giorno successivo non festivo od in altra data tempestivamente comunicata ai 
partecipanti. 
 

ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
Secondo quanto già indicato nel bando di gara, l’aggiudicazione avverrà secondo i 
criteri di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 50 
QUALITA’ 50 
TOTALE PUNTEGGIO 100 
 
CRITERIO PREZZO: PUNTI 50 
All’offerta più bassa, saranno attribuiti 50 punti; alle altre offerte sarà attribuito il 
punteggio inversamente proporzionale in base alla formula: 
 

 
valore dell’offerta considerata : valore dell’offerta migliore = 50 : x  

 
 
I punteggi verranno calcolati fino ad un massimo di 2 cifre decimali con troncamento 
delle successive. 
 
CRITERIO QUALITA’: PUNTI 50 
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: 
 

 
DESCRIZIONE 

 
CRITERI MOTIVAZIONALI 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
SINGOLA VOCE 

A) CARATTERISTICHE 
OPZIONALI DELLA 
STRUMENTAZIONE 

 22    

 A1) Strumenti offerti con lo stesso 
software gestionale 

 2 

 A2) Strumenti utilizzanti gli stessi 
consumabili 

 3 

 A3) Caricamento in continuo di 
controlli, reagenti e consumabili 
monouso senza interruzione della 
routine (allegare relativo paragrafo 
manuale strumento per reagenti, 
controlli, consumabili) (punteggio 
assegnato proporzionalmente) 

  
 
 

4 



 
 

 

 A4) Esecuzione dei campioni 
urgenti (STAT) senza interruzione 
dell’analisi in corso e in qualunque 
posizione “dell’area campioni” dello 
strumento e del rack, senza 
intervento dell’operatore (allegare 
manuale dello strumento – 
paragrafo relativo) 

  
 
 
 

3 

 A5) Calibrazioni completamente 
automatiche per tutte le metodiche 
che lo richiedono, da eseguire in 
loco, con possibilità di memorizzare 
almeno 2 curve per metodiche e 
due MNPT e MNaPTT. 

  
 
 

2 

 A6) Auto-rotazione della provetta 
per la centratura del barcode 

 2 

 A7) Punti di lavaggio dedicati e 
separati per aghi campione e aghi 
reagenti 

  
3 

 A8) Verifica preanalitica del 
campione per test cromogenici. 
(Valutazione della verifica di: 
emolisi, lipemia, iperbilirubinemia, 
presenza coaguli). (punteggio 
assegnato proporzionalmente) 

  
 
 

2 

 A9) Identificazione positiva dei 
reagenti e del loro posizionamento 
on-board con lettura multipla dei 
flaconi all’interno dello strumento 

  
 

1 

B) CARATTERISTICHE 
OPZIONALI 
PRODOTTI  
REAGENTI 

  
28 

 

 B1) PT: Tromboplastina con buon 
indice di responsività ai farmaci 
anticoagulanti diretti con 
meccanismi di azione anti-Xa 
(allegare riferimenti bibliografici 
riportanti l’indice) 

  
 
 

2 

 B2) APTT: possibilità di fornitura di 
aPTT diversi con diverse sensibilità 
(LAC, Fattori, eparina) 

  
1 

 B3) Antitrombina con attivatore 
ant2i-Xa 

 1 

 B4) Antitrombina con attivatore 
anti-II2a 

 1 

 B5) D.DIMERO: reagente con 
linearità3 superiore a 3.000 ng/ml 
(senza re2run) 

  
2 

 B6) PROTEINA S: Test funzionale   



 
 

 

immunologi2co che valuti 
direttamente3 la sola proteina S 
libera (legame C4bBP) (allegare 
metodologia) 

 
3 

 B7) PROTEINA C: Test funzionale 
(come indicato dal PDTA della 
Regione Lombardia) cromogenico 
che valuti la capacità della proteina 
C dopo attivazione con veleno di 
serpente e di misurare la velocità di 
idrolisi del substrato cromo genico 

  
 
 

3 

 B8) APCR-V: (Resistenza alla 
proteina C attivata): Metodica con 
test APTT-derivato con prediluizione 
in plasma carente di FV atto 
all’identificazione della mutazione 
FV Leiden 

  
 
 

3 

 B9) LAC: Fornitura di almeno 2 test 
di screening basati su principi 
differenti (indicare quali) per ricerca 
dell’anticorpo lupico 

  
3 

 B10) vWF: Test per lo studio della 
malattia di Von Willebrand antigene 
ed attività Rco (cofattore 
Ristocetinico) completamente 
automatizzabili sugli strumenti offerti 

  
 

2 

 B11) Programma di controllo di 
qualità con completa gestione via 
web (inserimento dati e consegna 
elaborati) PT, APTT, FIB, AT, PC, 
PS, DD; 

  
 

2 

 B12) Tutti i reagenti devono essere 
esenti da sostanze cancerogene 

 2 

 B13) Maggior numero di strumenti 
e reagenti richiesti prodotti dalla 
stessa Azienda (punteggio 
assegnato proporzionalmente)  

  
3 

 

Valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative 

La valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative viene effettuata dalla 
Commissione Giudicatrice sulla scorta della documentazione tecnica presentata, e 
sulla base degli elementi sopra riportati. 

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 della Commissione Giudicatrice. 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 

 

La media dei coefficienti attribuiti dalla Commissione Giudicatrice verrà trasformata in 
coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie prima calcolate (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 50: al concorrente che avrà ottenuto la somma più elevata 
saranno attribuiti 50 punti, agli altri in proporzione, con troncamento al secondo 
decimale. 

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che, sommati il punteggio tecnico-qualitativo ed 
il punteggio relativo al prezzo, avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E PERTANTO SARANNO 
ESCLUSE DALLE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI GARA, LE OFFERTE 



 
 

 

TECNICHE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 25 
RIPARAMETRATO 

 

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 _______ 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 mera presenza della documentazione amministrativa richiesta. 
 

Successivamente, in seduta riservata, si procederà alla verifica della regolarità e 
completezza della documentazione amministrativa presentata dalla Ditte 
concorrenti. 
 

• Successivamente, al termine della verifica dei documenti facenti parte della 
documentazione amministrativa, si 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 e s.m.i. 
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. 
 

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta 
idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. 

L’Azienda potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, 
mentre l’impegno dell’Azienda sarà subordinato all’adozione di apposito 
provvedimento di aggiudicazione , nonchè all’avvenuto accertamento dell’inesistenza 
di cause ostative. 

E’ comunque fatto salvo, da parte dell’Azienda, 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. 

Ogni decisione circa l’aggiudicazione dell’appalto è riservata all’Azienda e pertanto il 
presente invito non impegna l’Amministrazione stessa, che quindi libera di 
aggiudicare o meno. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancata stipula del contratto con la 
Ditta aggiudicataria, questa A.S.S.T. si riserva la facoltà di scegliere se procedere 
all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria oppure se procedere ad 
indire una nuova gara. 
 
 
 



 
 

 

ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  e dagli artt. 22  
e seguenti della  L.241/1990.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi i concorrenti che non adempiano alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., e da altre disposizioni di legge vigenti. 
 
Chiari, Giugno 2017 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dr. Luigi Faccincani 
 
Allegati: 
 

1) DISCIPLINARE TECNICO 
2) DICHIARAZIONE UNICA 
3) DGUE 
4) DUVRI 
5) PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
6) SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA DI OGNI A.S.S.T. 
7) SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA RIEPILOGATIVA 
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LE PARTI SCURITE NON SONO DA COMPILARE  

ALLEGATO 

 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

(DGUE) 

 

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

aggiudicatore 

 

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 per la fornitura in 
service quinquennale di sistemi diagnostici per test di 
coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale 
(TAO) 

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

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o 
cofinanziato con fondi europei)  

 

[  ]  

[  ]  

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

                                                 
1

 (� )
  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. 
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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 

                                                 
7

 (� ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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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 

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: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

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: 

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 
 

[ ] 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):  

 

[…………][……..…][…………] 

  

 
 
 
 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

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

(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):  

[…………..][……….…][………..…] 

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:  

 

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

                                                 
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. 
29

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

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: 

[…………..…] 

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: 

[…………] 

                                                 
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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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. 

 

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 

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

                                                 

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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dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

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

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione 
ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, 
indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei 
documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili 
elettronicamente (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 

(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  PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST DI 

COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)” 

 

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. _______________ 

PREFETTURA territorialmente competente di_________________via________________________________ 

CITTA’___________________________PROV._______ CAP _______________ fax n.__________________ 
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CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura in oggetto 

 

A TAL PROPOSITO DICHIARA 

 

 
- di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni contenute bando di gara, nel Disciplinare di gara   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 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 sul sito www.aochiari.it  (sezione “Amministrazione trasparente” – 

Disposizioni generali – Atti generali) 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 al Disciplinare 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 dei DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) delle singole    

Aziende (ove previsto) relativo alla  fornitura  in oggetto; 

 

-    di possedere la capacità tecnica atta a garantire la perfetta e puntuale fornitura di cui trattasi, secondo quanto 

richiesto dagli atti di gara; 

 

- 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 nonché di ogni eventuale aumento dei costi che 

potrà intervenire nel periodo dell’esecuzione del servizio per qualsiasi causa, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, e degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi in materia di 

sicurezza e di protezione dei lavoratori; 

 

- di essere vincolato alla propria offerta per un periodo di 365 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione della stessa; 
 

- che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella d’interesse): 

       n. dipendenti:  da 1 a 5 □    – da 6 a 15 □     – da 16 a 50 □    – da 51 a 100 □    – oltre 100 □ 

 

- che si rende disponibile, qualora sia richiesto, ad accettare l’attivazione della concessione 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; 

 

- di accettare, in caso di controversie, quale Foro competente quello di  Brescia; 
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- 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. 76/2016); 

 

- 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;  

 
 

 

Data_______________ 
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DISCIPLINARE TECNICO 
 
 

 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA IN 
SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST DI 

COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE 
(TAO)  

 
 
 
 

CODICE CIG.:  
 
 
 
 
 
 

 
 

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

P.S.: E' onere dei candidati che estraggano i documenti di gara tramite il sito Internet dell’A.O. Mellino 
Mellini di Chiari, 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. 

 



ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente disciplinare tecnico ha per oggetto la fornitura, in forma aggregata, per l’acquisizione in service 
quinquennale di un sistema diagnostico per test di coagulazione e gestione Terapia Anticoagulante Orale 
(TAO) comprensiva di reagenti, consumabili, calibratori e controlli e tutto quanto necessario all’esecuzione 
dei test e dettagliatamente indicati nelle SCHEDE DI OFFERTA di ogni singola  A.S.S.T. indicata all’art. 1 del 
Capitolato Speciale di Gara, con le specifiche di cui al successivo articolo. 
 
ART. 2 – TIPOLOGIA TEST – QUANTITATIVI PRESUNTI 
I presunti carichi di lavoro annuali (calcolati in test) suddivisi per singole tipologie, sui quali dovrà essere 
presentata offerta, sono quelli dettagliati per singola A.S.S.T. e indicati in ogni singola SCHEDA DI OFFERTA 
allegate al presente Disciplinare Tecnico. 
 
Il numero di Test richiesto è comprensivo del numero di controlli ritenuti necessari, ma non include il numero di 
test necessario per le calibrazioni, del quale il concorrente dovrà tenere conto ed adeguare la fornitura 
secondo le proprie specifiche. 
 
Per l’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA : 
è richiesta la fornitura di controllo di qualità interno su due livelli, con esecuzione giornaliera, almeno per i test 
a cadenza analitica giornaliera quali PT, PTT, Fibrinogeno, Antitrombina, Proteina S e Proteina C e D-Dimero. 
La cadenza analitica degli altri test è settimanale. 
Inoltre, si chiede CQI di terza parte per i fattori II, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII. Tale controllo deve essere 
compatibile con il sistema di gestione qualità in uso in Laboratorio (Unity Realtime Ditta BioRad). 
 
Per l’A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII^ DI BERGAMO: 
è richiesta la fornitura del controllo di qualità interno (CQI) di terza parte su due livelli per tutti i parametri 
richiesti. Il CQI è eseguito all’interno di ogni seduta analitica. La cadenza analitica di PT, aPTT , TT è 
giornaliera. La cadenza analitica della proteina C e Proteina S è bisettimanale. La cadenza analitica degli altri 
test è settimanale. 
 
Per l’A.S.S.T. DI BERGAMO OVEST  
è richiesta la fornitura di controllo di qualità interno su due livelli, con esecuzione giornaliera, almeno per i test 
a cadenza analitica giornaliera quali PT, PTT, Fibrinogeno, Antitrombina, Proteina S e Proteina C e D-Dimero. 
La cadenza analitica degli altri test è settimanale. 
 
Per l’A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA:  
è richiesta la fornitura di controllo di qualità interno su due livelli per i test ProtS, ProtC e per APCr. La 
frequenza di esecuzione delle sedute analitiche per ProtS e ProtC e per APCr è ogni 15 giorni. 
Per gli altri test richiesti PT, PTT, Fibrinogeno e Antitrombina, la cui frequenza di esecuzione è giornaliera, la 
fornitura di controlli per ciascun Presidio Ospedaliero è limitata al monitoraggio del pre-periodo dopo ogni 
calibrazione (i laboratori dei Presidi ospedalieri utilizzano controlli di qualità di altra Ditta e relativo programma 
inter-intra laboratori, con fornitura già in essere. 
 
Per l’A.S.S.T.  DI CREMONA: 
Laboratorio Analisi Presidio Oglio-Po:  
è richiesta la fornitura di controllo di qualità interno di terza parte, compatibile con il sistema di gestione qualità 
in uso in laboratorio (Unity Real Time Ditta Bio-Rad), su due livelli per PT - PTT,Fibrinogeno, Antitrombina 
(cadenza giornaliera). 
Il controllo della Ditta aggiudicataria sarà utilizzato per: 
D-Dimero (due livelli) a cadenza giornaliera come CQI 
PT, PTT, Fibrinogeno e Antitrombina (due livelli) come controllo di calibrazione e al bisogno 
DAO (due livelli) cone CQI al bisogno; 



Proteina S e APCR-V (due livelli) a cadenza settimanale come CQI 
 
Laboratorio Analisi Presidio di Cremona: 
è richiesta la fornitura del controllo di qualità interno (CQI) su due livelli, per tutti i parametri richiesti.  
Il CQI è eseguito all’interno di ogni seduta analitica per tutti i test, fatta eccezione per quelli più frequenti (PT, 
aPTT, Fbg, DDimero, tempo di trombina, per cui la cadenza di esecuzione dei controlli è bi-giornaliera. 
 
Per l’A.S.S.T.  DI BERGAMO EST: 
è richiesta la fornitura di controllo di qualità interno su due livelli, con esecuzione bi giornaliera, per i test quali 
PT, PTT, Fibrinogeno, Antitrombina, Proteina S e Proteina C e D-Dimero. 
La cadenza analitica degli altri test è settimanale. 
Si chiede inoltre alla valutazione esterna di qualità (VEQ) NEQAS su tutti i parametri richiesti. 
 

Si specifica che le quantità presunte indicate nelle SCHEDE DI OFFERTA, di ogni singola A.S.S.T., suddivise 
per singole tipologie, hanno valore puramente indicativo e non tassativo pertanto l’entità della fornitura sarà 
correlata al reale fabbisogno dei Laboratori Analisi delle A.S.S.T. facenti parte della presente procedura 
aggregata, che sarà determinato dal reale consumo che si riscontrerà nel corso del rapporto contrattuale. 
Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il 
committente intende approvvigionarsi. Quanto sopra nel rispetto del cosiddetto quinto d’obbligo. 

ART. 3 – STRUMENTAZIONE DA FORNIRE IN SERVICE  

PER L’A.S.S.T.  DELLA FRANCIACORTA: 
n. 2 sistemi analitici per il Laboratorio del P.O. di Chiari 
n. 2 sistemi analitici per il Laboratorio del P.O. di Iseo 
I sistemi analitici occorrenti ai Laboratori Analisi del P.O. di Chiari e del P.O. di Iseo, dovranno essere 
comprensivi di interfacciamento al sistema informatico di laboratorio in uso (attualmente WinLab Ditta 
Tesi) ed al sistema di gestione per i trattamenti anticoagulanti (Gestaoweb sempre della Ditta Tesi). 
   
 
Per l’A.S.S.T.  PAPA GIOVANNI XXIII^ DI BERGAMO 
n. 1 sistema analitico per il Laboratorio di Emostasi e Trombosi dell’USC Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale; 
Il sistema analitico occorrenti al Laboratorio Analisi dell’USC Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale, dovrà essere comprensivo di interfacciamento al sistema informatico di laboratorio in 
uso (attualmente “concerto” ditta Metaphora).   
 
 
Per l’A.S.S.T. DI BERGAMO OVEST  
n. 2 sistemi analitici per il Laboratorio del P.O. di Treviglio 
n. 2 sistemi analitici per il Laboratorio del P.O. di Romano 
I sistemi analitici occorrenti ai Laboratori Analisi dell’A.S.S.T. di Bergamo Ovest, dovranno essere 
comprensivi di interfacciamento al sistema informatico di laboratorio in uso (attualmente Ditta 
Dedalus). 
 
 
Per l’A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA 
n. 2 sistemi analitici per il laboratorio del P.O. di Esine (uguali tra loro) 
n. 2 sistemi analitici per il Laboratorio del P.O. di Edolo (uguali tra loro) 
I sistemi analitici occorrenti ai laboratori Analisi del P.O. di Esine e del P.O. di Edolo dovranno essere 
comprensivi di interfacciamento al Middleware LABONLINE. 
   



 
Per l’A.S.S.T. DI CREMONA 
n. 2 sistemi analitici per il laboratorio del P.O. Oglio Po (uguali tra loro) 
n. 4 sistemi analitici per il laboratorio del P.O. di Cremona (uguali tra loro) 
I sistemi analitici occorrenti ai laboratori Analisi del P.O. Oglio Po e del P.O. di Cremona dovranno 
essere comprensivi di interfacciamento al sistema informatico di laboratorio in uso (attualmente 
gestionale “Concerto/Labonline” Ditta Dedalus) e al sistema di gestione per i trattamenti 
anticoagulanti (TAONET) 
 
 
Per l’A.S.S.T. DI BERGAMO EST  
n. 2 sistemi analitici per il SIMT del P.O. di Seriate 
n. 1 sistema analitico per il Laboratorio del P.O. di Seriate 
n. 2 sistemi analitici per il SIMT del P.O. di Alzano Lombardo 
n. 1 sistema analitico per il Laboratorio di Alzano Lombardo 
n. 2 sistemi analitici per il Laboratorio del P.O. di Piario 
n. 1 sistema analitico per il Laboratorio del P.O. di Lovere 
I sistemi analitici occorrenti ai Laboratori Analisi e SIMT dell’A.S.S.T. di Bergamo Est, dovranno essere 
comprensivi di interfacciamento al sistema informatico di laboratorio/SIMT in uso (attualmente Win-
Lab Priamo Ditta BCS) e all’applicativo gestionale degli ambulatori trombosi incluso l’ambulatorio di 
Calcinate. 
 
ART. 4 – REQUISITI TECNICI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE RICHIESTA.  
Analizzatori nuovi completamente automatici ad accesso random per la determinazione di test con metodi 
coagulativi, cromogenici ed immunologici in particolare: 
 
A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA  
 

DESCRIZIONE Q.TA’ UBICAZIONE 

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 180 PT/ora 
e 80 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Chiari 

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 100 PT/ora 
e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Chiari 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 2 Laboratorio Analisi P.O. 
di Iseo 

 
 
A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII^ DI BERGAMO 
 

DESCRIZIONE Q.TA’ UBICAZIONE 

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 100 PT/ora 
e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Emostasi e 
Trombosi  dell’USC 
Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale 
A.S.S.T. Papa Giovanni 
XXIII^ di Bergamo. 

  
 
 
 
 



Per l’A.S.S.T. DI BERGAMO OVEST                                             
 

DESCRIZIONE Q.TA’ UBICAZIONE 

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 250 PT/ora 
e 100 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Treviglio 

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 180 PT/ora 
e 80 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Treviglio 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Romano 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Romano 

 
 
Per l’A.S.S.T. DI BERGAMO EST  
 

DESCRIZIONE Q.TA’ UBICAZIONE 

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 180 PT/ora 
e 80 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 SIMT P.O. di Seriate 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento  di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 SIMT P.O. di Seriate 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento  di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Seriate 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento  di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 2 SIMT P.O. di Alzano 
Lombardo 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento  di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Alzano Lombardo 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento  di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 2 Laboratorio Analisi P.O. 
di Piario 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento  di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 1 Laboratorio Analisi P.O. 
di Lovere 

 
 
Per l’A.S.S.T. DI CREMONA  
 

DESCRIZIONE Q.TA’ UBICAZIONE 

Analizzatori identici con produttività non inferiore a 250 PT/ora n. 4 Laboratorio Analisi P.O. 
di Cremona 

Analizzatori identici con produttività non inferiore a 150  
PT/ora  

n. 2 Laboratorio Analisi P.O. 
Oglio Po 

 
Per l’A.S.S.T. di Cremona si richiede come requisito indispensabile la fornitura di strumentazione analitica 
nuova, di ultima generazione, completa di reagenti, calibratori, valutazione esterna di qualità (VEQ) NEQAS su 
tutti i parametri (test) richiesti con materiale di consumo e con aggiornamento alle nuove diagnostiche, 
assistenza tecnica, software di integrazione informatica con i sistemi gestionali dell’A.O. (Dedalus, QCnet, 
TAONET) necessari ad espletare attività di routine, di urgenza ed emergenza (24/24h) relativa alla diagnostica 
in coagulazione. 
I sistemi analitici dovranno permettere di eseguire test di coagulazione di primo livello e test di II livello. 
Tutti i reagenti e le procedure analitiche devono rispondere a requisiti di certificazione, di aderenza alle linee 
guida ufficialmente riconosciute, con possibilità di modifica e di implementazione di nuove metodiche. La 
gestione del controllo di qualità interno deve essere in tempo reale su ogni singolo strumento e dovrà essere 
fornito il controllo VEQ NEQAS per tutti i parametri disponibili.  



 
La strumentazione fornita dovrà essere nuova per tutti i laboratori, di ultima generazione prodotta, nuova di 
fabbrica e nella versione più recente. Dovrà essere aggiornata nel corso della fornitura e in grado di eseguire 
complessivamente il numero delle determinazioni richieste.  Dovrà garantire operatività 24/24h, per 7 giorni la 
settimana. 
Per il P.O. di Cremona si richiedono 4 analizzatori identici, completamente automatici, ad accesso random, in 
grado di eseguire metodiche coagulative, cromogeniche, immunologiche, ad elevata produttività. 
Per il P.O. Oglio Po si richiedono due analizzatori identici a media produttività. 
 
 
4.1. - CARATTERISTICHE INDISPENSABILI PER LA STRUMENTAZIONE 
 

• Apparecchi automatici, nuovi, di ultima generazione con caratteristiche tali da essere idonei per un 
lavoro continuo nelle 24 ore, per 7 (sette) giorni la settimana; 

• Gestione immediata delle urgenze senza interruzione della routine 
• Strumenti in grado di utilizzare gli stessi reagenti 
• Caricamento in continuo dei campioni da tubo primario o da coppetta porta campione; 
• Identificazione positiva di campioni e reagenti 
• Pre-diluizioni e diluizioni automatiche, calibrazioni memorizzabili per ogni metodica 
• Il software della strumentazione deve consentire 

• Rilevamento presenza campioni senza codice a barre 
• Tracciabilità del campione 
• Elenco esami in sospeso 
• L’impiego di regole automatiche di reflex e rerun impostate dall’utente 
• La elaborazione di analisi statistiche gestionali 
• Elaborazione statistiche con DS, CV, valore medio dei Controlli di Qualità 

• Analizzatori con sistema di campionamento da provette primarie tappate.  
• Strumenti con sensore di livello per ago reagenti e campioni con controllo dei volumi dei reagenti e dei 

campioni; 
• Manuale dell’Operatore e guida  in lingua italiana 
• Effettuazione di eventuali test per il monitoraggio dei nuovi farmaci anticoagulanti (DOA) (tempo di 

trombina diluito o cromogenico e attività anti Xa con calibratori e controlli) 
• Manutenzione giornaliera automatica 
• Modifica priorità di esecuzione campione in corso di analisi (allegare relativo paragrafo manuale 

strumento) 
 
4.2. - REQUISITI TECNICI OPZIONALI DELLA STRUMENTAZIONE 
 

• Strumenti offerti con lo stesso software gestionale 
• Strumenti utilizzanti gli stessi consumabili 
• Caricamento in continuo di controlli, reagenti e consumabili monouso senza interruzione della routine 

(allegare relativo paragrafo manuale strumento per reagenti, controlli, consumabili) (punteggio 
assegnato proporzionalmente). 

• Esecuzione dei campioni urgenti (STAT) senza interruzione dell’analisi in corso e in qualunque 
posizione “dell’area campioni” dello strumento e del rack, senza intervento dell’operatore (allegare 
manuale dello strumento – paragrafo relativo) 

• Calibrazioni completamente automatiche per tutte le metodiche che lo richiedono da eseguire in loco, 
con possibilità di memorizzare almeno 2 curve per metodica e due MNPT e MNaPTT  

• Auto-rotazione della provetta per la centratura del barcode.  
• Punti di lavaggio dedicati e separati per aghi campione e aghi reagenti.  



• Verifica preanalitica del campione per test cromogenici.(valutazione di: emolisi, lipemia, 
iperbilirubinemia, presenza di coagulo). 

• Identificazione positiva dei reagenti e del loro posizionamento on-board con lettura multipla dei flaconi 
all’interno dello strumento. 

 
Per l’A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA 
 

DESCRIZIONE Q.TA’ UBICAZIONE 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 
non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 2 Laboratorio Analisi P.O. 
di Esine 

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 
non meno di 80 PT/ora e 18 campioni a bordo (in ingresso) 

n. 2 Laboratorio Analisi P.O. 
di Edolo (*) 

 
(*) Per il Laboratorio Analisi del P.O. di EDOLO dell’A.S.S.T DELLA VALCAMONICA: 
 
REQUISITI INDISPENSABILI STRUMENTAZIONE: 

• Strumentazione completamente automatica, di ultima generazione, anche ricondizionata,  
• Caricamento a bordo di almeno 18 campioni 
• Cadenza analitica di almeno 50 PT/PTT ora per strumento 
• Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche ed immunologiche. 

 
REQUISITI TECNICI OPZIONALI DELLA STRUMENTAZIONE  
Nessuna specifica richiesta. 
 

ART. 5 – REQUISITI TECNICI INDISPENSABILI DEI REAGENTI  
 

• PT:  Tromboplastina ricombinante di origine umana o estrattiva. 
• APTT: Reagente liquido pronto all’uso. 
• FIBRINOGENO: Funzionale - Metodo Clauss . 
• AT: Dosaggio di tipo funzionale. 
• D DIMERO: Test al lattice – Metodica immuno-turbidimetrica basata su particelle di lattice legate ad 

anticorpi monoclonali. 
• PROGRAMMA di CONTROLLO QUALITA’ (Giornaliero):  Inter-Intra laboratori completo della 

fornitura di plasmi su due livelli per i test dichiarati con esecuzione giornaliera.. 
 
5.1. REQUISITI PREFERENZIALI DEI REAGENTI 
 

• PT: Tromboplastina con buon indice di responsività ai farmaci anticoagulanti diretti con meccanismo 
di azione anti-Xa. (allegare riferimenti bibliografici riportanti l’indice). 

• ANTITROMBINA con attivatore aXa  
• ANTITROMBINA con attivatore anti II a  
• D.DIMERO:  Reagente con linearità superiore a 3.000 ng/ml  (senza rerun) 
• Possibilità di fornitura di aPTT diversi con diverse sensibilità (LAC, Fattori, eparina) 
• PROTEINA S : Test funzionale e/o immunologico che valuti direttamente la sola proteina S libera 

(legame C4bBP). (allegare metodologia) 
• PROTEINA C : Test funzionale (come indicato dal PDTA della Regione Lombardia) cromogenico  che 

valuti la capacità della proteina C dopo attivazione con veleno di serpente e di misurare la velocità di 
idrolisi del substrato cromogenico. 

• APCR-V (Resistenza alla Proteina C attivata) : Metodica con test APTT-derivato con prediluizione in 
plasma carente di FV atto all’identificazione della mutazione FV Leiden. 



• LAC : Fornitura di almeno 2 test basati su principi differenti (indicare quali) per la ricerca dell’anticorpo 
lupico. 

• vWF  : Test per lo studio della malattia di von Willebrand antigene ed attività Rco (cofattore 
Ristocetinico) completamente automatizzabili sugli strumenti  offerti. 

• Programma di controllo di qualità con completa gestione via web (inserimento dati e consegna 
elaborati) PT, APTT, FIB, AT, PC, PS, DD; 

• Tutti i reagenti devono essere esenti da sostanze cancerogene.  
• Maggior numero di strumenti e reagenti richiesti prodotti dalla stessa Azienda (punteggio assegnato 

proporzionalmente). 
 
ART. 6 - SOFTWARE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI IN TERAPIA 

ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) 

6.1 Caratteristiche generali e funzionali della soluzione sw proposta  
 
• Accesso all’applicazione tramite profilatura utenti secondo i diversi ruoli operativi. 
• Disponibilità di assistenza remota ed on site da parte del fornitore della soluzione applicativa. 
• Gestione separata dei pazienti con AVK e DOA. 
• Gestione della cartella del paziente. 
• Refertazione personalizzabile con possibilità di invio referto nel rispetto della normativa vigente 
• Emissione di impegnative per la richiesta di esami specifici per successivo controllo. 
• Calcolo in tempo reale del Tempo Trascorso in Range (TTR) per singolo paziente e per Centro. 
• Interfacciamento al gestionale del laboratorio per ricezione automatica dell’INR. 
• Recupero dell’archivio pazienti dei Centro TAO per i quali sarà fornito il servizio/software. 

6.2 Integrazione della soluzione applicativa con il sistema informatico aziendale e con il CRS-SISS 
Sarà a carico dell’aggiudicatario l’onere per la totale integrazione della soluzione sw proposta verso altri 
sistemi informatici sia interni che esterni all’A.S.S.T. 

6.2.1 Integrazione con HIS (Hospital Information System) 
La soluzione applicativa proposta dal fornitore dovrà in primo luogo essere integrata con il resto del sistema 
informatico aziendale. 
Di seguito sono riportati i vari moduli applicativi che compongono HIS ed interessati all’integrazione con il sw 
applicativo TAO corredati con i riferimenti dei relativi produttori. 

 
Elenco applicativi da integrare con Sw TAO in esercizio presso la A.S.S.T. DI BERGAMO EST 
 

ID Funzione applicativa Produttore 

1 Piattaforma di integrazione Lombardia Informatica 

2 Repository referti Lombardia Informatica 

3 Order Management Galileo Noemalife 

4 Anagrafe Assistiti Lombardia Informatica 

5 Laboratorio Analisi (PRIAMO) BCS 

6 Trasfusionale (EMONET) INSIEL Mercato 

7 Prescrizione (PRESCR) Lombardia Informatica 

8 ADT (IRIS Web) Santer-Reply 

9 CUP (SGP) Engineering 

10 Gestione Utenti (Dominio AD) Microsoft 



Tutte le integrazioni relative all’A.S.S.T. di Bergamo Est dovranno avvenire secondo i criteri definiti nella 
delibera n. 891 del 2012, alla quale si rimanda per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente 
capitolato. 

N.B.= Postazioni richieste per la gestione ambulatori TAO dell’A.S.S.T. DI BERGAMO EST: 
n. 3: SIMT presso P.O. di Seriate 
n. 3: SIMT presso P.O. di Alzano 
n. 2: Laboratorio presso P.O. di Lovere 
n. 2: Laboratorio presso P.O. di Piario 
n. 2: SIMT presso P.O. di Calcinate 
 

Si precisa inoltre che: 

- dovrà essere presente la funzione per l’invio via e-mail (sia convenzionale sia pec) dei referti prodotti 
dal sistema, prevedendo funzioni di aggregazione dei referti e di invio automatico degli stessi; 

- dovrà essere presente una funzione di estrazione dei dati di attività al fine di soddisfare i debiti 
informativi regionali anche mediante la produzione di file previsti dal sistema dei flussi regionali; 

- considerato che l’A.S.S.T. di Bergamo Est ha più “Centri Trombosi”, dovrà essere prevista una 
funzione che permetta la gestione dei referti da tutti i Centri (es. gestione di un referto del P.O. di 
Alzano dalla postazione del P.O. di Seriate e viceversa, oppure di un referto del P.O. di Lovere dal 
P.O. di Piario e viceversa). 

 
Elenco applicativi da integrare con Sw TAO in esercizio presso la A.S.S.T. di Bergamo Ovest  

N.B.= Postazioni richieste per la gestione ambulatori TAO dell’A.S.S.T. di Bergamo Ovest: n. 10 
 

ID Funzione applicativa Produttore 

1 Piattaforma di integrazione Lombardia Informatica 

2 Repository referti Lombardia Informatica 

3 Order Management Lombardia Informatica 

4 Anagrafe Assistiti Lombardia Informatica 

5 Laboratorio Analisi (CONCERTO) DEDALUS 

6 Trasfusionale (EMONET) INSIEL Mercato 

7 Prescrizione (PRESCR) Lombardia Informatica 

 

Il settore Sistemi Informativi Aziendali (SIA) di ogni A.S.S.T. è ovviamente disponibile a fornire il dettaglio delle 
specifiche tecniche per quanto riguarda le integrazioni del referto con i formalismi del CRS-SISS, a tal 
proposito esiste comunque una puntuale e dettagliata documentazione tecnica sul sito della Regione 
Lombardia. 

6.2.2 Integrazione con CRS-SISS 
La documentazione tecnica relativa agli scenari di integrazione è consultabile/scaricabile dal sito di Lombardia 
Informatica; in particolare il referto della terapia dovrà poter rispondere alle caratteristiche del progetto 
regionale per poter essere firmato digitalmente, archiviato nel repository aziendale e consultato dal paziente 
secondo le modalità definite dal CRS-SISS. 
 
N.B. = Per le A.S.S.T. non indicate nel presente articolo, NON E’ RICHIESTA la fornitura di un sistema di 
gestione e monitoraggio dei pazienti in TAO.  



 
 
ART. 7 -  MODALITA’ DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE 
 
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 – Tel. 030/7102520, con il DEC e secondo le indicazioni del DUVRI allegato al Capitolato Speciale 
di Gara. 
 
Per l’A.S.S.T.  PAPA GIOVANNI XXIII° DI BERGAMO 
La consegna, anche parziale, e l’installazione delle apparecchiature da fornire, dovrà essere concordata 
preventivamente con l’Ingegneria clinica – Tel. 035 2675083 (Segreteria), con il Responsabile del Servizio 
utilizzatore – Tel. 035 267.4779/4791 – 035/2678505, con il DEC e secondo le indicazioni del DUVRI allegato 
al Capitolato Speciale di Gara. 
 
Per l’A.S.S.T. DI BERGAMO OVEST   
La consegna, anche parziale, e l’installazione delle apparecchiature da fornire, dovrà essere concordata 
preventivamente con il Responsabile del Servizio utilizzatore – Tel. 0363/424262 
 
Per l’A.S.S.T. DELLA  VALCAMONICA 
La consegna, anche parziale, e l’installazione delle apparecchiature da fornire, dovrà essere concordata 
preventivamente con il Responsabile del servizio Ingegneria Clinica Tel. 0364-369386/253 e con il 
Responsabile del Servizio utilizzatore Tel. 0364/369.495/339. 
Servizio Ingegneria Clinica Tel. 0364-369386/253 
Il DUVRI è reperibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it alla voce “Documenti Istituzionali – Bandi di gara” 
Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso: 
• Laboratorio di Patologia Clinica presso Ospedale di Esine – Via Manzoni, 142 – ESINE (BS) 
• Laboratorio di Patologia Clinica presso Ospedale di Edolo – P.zza Donatori di Sangue, 1 – EDOLO 
(BS) 
   
Per l’A.S.S.T. DI CREMONA 
La consegna, anche parziale, e l’installazione delle apparecchiature dovrà essere concordata preventivamente 
con il Servizio Ingegneria Clinica – Resp. Ing. Marco Cavecchi Tel. 0372/405534 e con i Responsabili dei 
Laboratori Utilizzatori (per il P.O. di Cremona, Dr.ssa Sophie Testa Tel. 0372/405453, per il P.O. di Oglio Po, 
Dr.ssa Mariaclara Bigi Tel. 0375/281480. 
 
Per l’A.S.S.T. DI BERGAMO EST  
La consegna, anche parziale, e l’installazione delle apparecchiature dovrà essere concordata preventivamente 
con il Servizio Ingegneria Clinica Aziendale e con i Responsabili dei singoli Laboratori e SIMT.  
 
ART. 8 – RITARDO DELLA 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. In ogni caso il 
termine massimo tassativo per la consegna anche parziale e la relativa messa in funzione, delle apparecchiature 
oggetto del presente appalto è di 60 (sessanta) giorni calendario  dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione, salvo ulteriore proroga che dovrà essere concordata con l’A.S.S.T. Trascorsi 30 (trenta) giorni di 
ritardo nella consegna, l’A.S.S.T. avrà la facoltà di risolvere il contratto tramite semplice comunicazione 
raccomandata con ricevuta di ritorno, 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.   
Nel caso in cui, a fronte di una richiesta d’assistenza tecnica per guasto o malfunzionamento, l’Azienda 
fornitrice non terrà fede ai tempi d’intervento dichiarati in offerta, a partire dalla prima ora lavorativa in più 
di ritardo, l’A.S.S.T. avrà facoltà di applicare una penale oraria di Euro 100,00 (Euro cento/00).  Qualora 
nell’arco delle 36 ore solari dalla chiamata il problema non fosse risolto o non venissero fornite soluzioni 
alternative (sostituzione temporanea, ecc..) per la riparazione o eliminazione del malfunzionamento con il 
ripristino della totalità della funzionalità del sistema l’A.S.S.T. avrà la facoltà di applicare una penale oraria di 
Euro  20,00 (Euro venti/00)/ora successiva a quanto dichiarato nel modulo “Requisiti fornitura e 
Assistenza Tecnica” o comunque al massimo a partire dalle 36 ore solari dalla chiamata. 
L’A.S.S.T. si rivarrà sull’aggiudicatario rispetto ai costi derivanti dal fermo dell’apparecchiatura in termini di 
mancato utilizzo del personale medico e infermieristico oltre che al valore delle prestazioni non effettuate. 
L’ente appaltante si riserva un periodo di prova 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. 
La Società dovrà rendersi disponibile ad effettuare prove pratiche delle apparecchiature nei Servizi utilizzatori. 
Qualora nei primi sei mesi il sistema offerto creasse gravi inconvenienti di funzionamento e/o 
difformità rispetto alle caratteristiche descritte nelle schede tecniche, o valori economici diversi da 
quelli esposti in offerta, l’A.S.S.T. avrà il diritto di contestare la fornitura nelle forme previste dalla legge. 
 

ART. 9 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere comprensivo di: 
• trasporto, installazione e collaudo delle apparecchiature, comprese le opere edili, elettriche ed idrauliche. 
• tutte le manutenzioni correttive a seguito di segnalazione di guasto; 
• 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  
• 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; 

• sostituzione delle parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo; 
• aggiornamenti e/o nuove versioni di programma. 
 

ART. 10 – 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; il servizio di verifica di sicurezza elettrica deve 
prevedere l’esecuzione degli esami a vista, delle misure strumentali e delle prove previste dalla Guida CEI 
1276 G  con riferimento ai requisiti delle Norme CEI 62-5 Fascicolo 1445 del Gennaio 1991, delle norme CEI 
66-5, delle Norme particolari emesse dal CT 62 del CEI e comunque dalle norme particolari applicabili in 
vigore al momento dell’esecuzione delle attività, di apparecchiature elettromedicali e di laboratorio. 
Tale servizio di verifica di sicurezza elettrica dovrà essere eseguito con cadenza annuale per tutta la durata 
del contratto di fornitura con redazione di apposito rapporto di intervento da inviare al Servizio Tecnologie 
Biomediche per il controllo e successiva archiviazione. 
 

ART. 11 – COLLAUDO APPARECCHIATURE 

Alle operazioni di collaudo delle strumentazioni fornite, preventivamente concordate con il Servizio 
Tecnologie Biomediche dell’A.S.S.T della Franciacorta, parteciperanno il Responsabile dell’U.O. di 
Laboratorio Analisi, l’incaricato del Servizio Tecnologie Biomediche dell’A.S.S.T., il tecnico che installerà le 



apparecchiature per conto della Società fornitrice e, qualora l’Azienda lo ritenga necessario, un tecnico 
specializzato di propria fiducia. 
Sarà onere della Società aggiudicataria contattare i Responsabili del/dei Servizio/Servizi utilizzatori e/o 
Ufficio Tecnico/Tecnologie Biomediche facenti capo alle A.S.S.T. aggregate alla presente procedura, al 
fine di concordare le modalità di consegna/collaudo nel rispetto degli artt. 7 e 8 del presente 
Disciplinare Tecnico.  
 
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. 
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. 
In sede di collaudo dovrà essere concordato il piano delle tarature delle apparecchiature fornite da effettuarsi 
secondo le norme ISO 9000. All’atto delle tarature, sarà obbligo tassativo del tecnico incaricato di tali 
operazioni, rilasciare al servizio sottoposto a verifica, un foglio di lavoro riportante dettagliatamente le prove, i 
controlli e le operazioni effettuate per ogni singola tipologia e/o modello di apparecchiatura verificata al fine di 
garantirne qualità e funzionamento. 
Tali verifiche dovranno essere effettuate con campioni/strumenti certificati SIT le cui certificazioni attestanti la 
regolarità di taratura, dovranno essere rilasciate all’Azienda ad ogni taratura effettuata. 
 
ART. 12 – SOPRALLUOGO 
Affinchè i concorrenti possano prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione 
dell’ offerta e di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla fornitura oggetto dell’appalto e sul costo 
delle stesse, è previsto un sopralluogo obbligatorio. 
Il concorrente deve effettuare il sopralluogo presso tutte le A.S.S.T. partecipanti alla presente procedura di 
gara. 
 
Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento come sotto dettagliato: 
 
 

A.S.S.T. UFFICIO E PERSONA DI 

RIFERIMENTO 

GIORNI E ORARI 

A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA Dott. Giuseppe Catanoso 

Tel. 030/7102520 e/o 

Dott.ssa Maria Teresa 

Bertoli 

030/7102339 

Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 

 alle ore 15.30 

A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII° 

DI BERGAMO 

Ingegneria clinica 

Sig. Bruno Ravasio 

Tel. 035/2674290 e/o 

Sig.ra Giulia Ravasio 

Tel. 035-2678505 

Lunedi – Venerdi dalle ore 9.00  

alle ore 15.00 

A.S.S.T. DI BERGAMO OVEST  Dott.ssa Carmen Regonesi 

Tel. 0363/424287 

Mail: 

carmen_regonesi@ospedale.treviglio.bg.it 

A.S.S.T. DI CREMONA U.O. PROVVEDITORATO 

ECONOMATO 

Lunedi – Giovedi dalle ore 9.00 

 alle ore 16.00 



Dr. Corrado Gozzetti 

Tel. 0372 405502 

Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

A.S.S.T. DI BERGAMO EST UO SIMT  

Dott. Leonardo Calagna 

Tel. 035/3063281 

Mail per appuntamento: 

leonardo.calagna@asst-bergamoest.it 

A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA Responsabile Laboratorio 

di Patologia Clinica 

Dott.ssa M.Giulia Fenini 

Tel. 0364/369339 

g.fenini@asst-

valcamonica.it 

Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.00 

 alle ore 15.30 

  
I rappresentanti delle ditte concorrenti dovranno presentarsi, muniti di idonea delega e documento di identità in 
corso di validità. Non potranno partecipare al sopralluogo i soggetti sprovvisti di delega.  
Si precisa che il soggetto incaricato da una impresa ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per conto 
di altre imprese concorrenti ad eccezione del caso di imprese appartenenti al medesimo R.T.I. 
Per ciascun concorrente è prevista la possibilità di un unico sopralluogo. 
Nell’esecuzione dei sopralluoghi verrà posta in essere ogni azione necessaria per il rispetto dei principi che 
governano le procedure ad evidenza pubblica, ivi inclusi i principi di segretezza, di riservatezza e di parità di 
trattamento, anche con riferimento alle informazioni diffuse nel corso dei medesimi sopralluoghi. 
In particolare, qualora nel corso del sopralluogo l’operatore economico sia interessato a richiedere ulteriori 
informazioni o comunque a formulare una o più domande, lo stesso sarà tenuto a formulare tale richiesta di 
chiarimento nel rispetto delle modalità ed entro i termini indicati al successivo articolo. 
Le relative risposte verranno rese note a tutti gli operatori economici interessati unitamente agli eventuali 
ulteriori chiarimenti. 
Ogni ASST partecipante alla presente procedura di gara, rilascerà l’attestato di avvenuto sopralluogo. 
 
ART. 13 – INFORMAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Informazioni e chiarimenti sul contenuto del bando di gara e della documentazione della procedura, potranno 
essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento, entro 8 giorni antecedenti la data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle offerte, mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della 
procedura”. 
Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno 6 giorni prima 
del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016) con effetto 
di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione “Comunicazioni della procedura” presente sul sistema 
www.sintel.regione.lombardia.it  e sul sito aziendale www.asst-franciacorta.it sezione Fornitori – bandi e gare. 
E’ onere delle ditte tenere costantemente monitorati i siti e i recapiti sopra indicati. Non saranno forniti 
chiarimenti telefonici. 
 
Chiari, Giugno 2017 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Luigi Faccincani 



FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER 

TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)

DURATA QUINQUENNALE

SCHEDA DI OFFERTA: A.S.S.T. BERGAMO EST- SIMT E LABORATORIO (Ospedali di Seriate, Alzano Lombardo, 

Piario, Lovere)

COSTI PRODOTTI REAGENTI 

N.TEST COMPLESSIVI / ANNO =316.200

VOCE CND CF. OFFERTE

1 PT 75000 43000 32000 20000

2 35000 18000 12000 10000

3 6500 3000 2200 200

4 Proteina C 1000

5 Proteina S 1000

6 100

7

8

9

10

11

DESCRIZIONE 

TEST

N. 

TEST/ANNO 

SERIATE

N. 

TEST/ANNO 

ALZANO

N. 

TEST/ANNO  

PIARIO

N. 

TEST/ANNO 

LOVERE

PREZZO A CF. 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

ANNUO (IVA 

ESCLUSA)

IMPORTO 

QUINQUENNALE 

(IVA ESCLUSA)

aPTT

Antitrombina III

Tempo di 
Trombina

Fattori di corr. 
(F. II)

Fattori di corr. 
(F. V)

Fattori di corr. 
(F. VII)

Fattori di corr. 
(F. VIII)

Fattori di corr. 
(F. IX)



12

13

14

15 D – DIMERO 9600 4200 3800 4400

16 LAC Conferma

17 LAC Screening 400

18 APCR -V

19 21000 5800 4000 4000

20

21

149600 74000 54000 38600

TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRODOTTI REAGENTI (IVA ESCLUSA)

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

Servizio Accessorio

FORMAZIONE PRODOTTO 60

Fattori di corr. 
(F. X)

Fattori di corr. 
(F. XI)

Fattori di corr. 
(F. XII)

Fibrinogeno 
Clauss

Fatt. VIII 
VonWillebrand 
Antigene

Fatt. VIII 
VonWillebrand 
Attività

Mesi

( a )

importo 

unitario

( b )

Importo quinquennale offerto                 

( c= a x b )



COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Servizio Accessorio

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE 60

CANONE NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE

Servizio Accessorio

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE 60

COSTI ASSISTENZA TECNICA

Servizio Accessorio

MANUTENZIONE ORDINARIA (dal secondo anno)
48

Mesi

( a )

importo 

unitario

( b )

Importo quinquennale offerto                 

( c= a x b )

Mesi

( a )

importo 

unitario

( b )

Importo quinquennale offerto                 

( c= a x b )

Mesi

( a )

importo 

unitario

( b )

Importo quinquennale offerto                 

( c= a x b )



COSTI CANONE DI NOLEGGIO

CND REP. DESCRIZIONE

1 60

9 60

N.B.= Ai fini del rispetto delle modalità di inserimento dati nell'Osservatorio Acquisti, il concorrente, nel compilare la suddetta

tabella dovrà tenere conto di quanto segue:

l'apparecchiatura  principale è quella indicata  e pertanto il CND e n. di Repertorio deve riferirsi alla medesima, così come 

il prezzo unitario offerto;

gli accessori e/o le descrizioni aggiuntive nel caso in cui non facciano parte integrante del sistema devono essere quotati a parte e pertanto

dovrà essere indicato il relativo prezzo unitario; inoltre qualora fossero registrati come DD.MM. deve essere indicato anche il 

relativo CND e n. di Repertorio, continuando nella compilazione della tabella replicando le righe vuote

q.tà

( a )

Mesi

( b )

Importo unitario 

(c )

Importo 

quinquennale 

offerto                      

d = a x b x c

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 180 PT/ora e 80 

campioni a bordo (in ingresso)

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 100 PT/ora e 40 

campioni a bordo (in ingresso)



RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE Importo (IVA ESCLUSA)

COSTI PRODOTTI REAGENTI 

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

CANONE NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE

COSTI ASSISTENZA TECNICA

COSTI CANONE DI NOLEGGIO

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI SENZA ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI CON ONERI

Dicasi euro (in lettere) ______________________________________________________ + IVA il totale offerto per 5

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'Amministrazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica

dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori

di calcolo, i prodotti o la somma effettuate. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello 

dipendente dal prezzo totale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza 

che si otterrà.

Il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute

€.

€.

€.

€.

€. 

€.

€.

€. 1.250,00

€.

anni + IVA comprensivo di €. 1.250,00 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016



 



FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER 

TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)

DURATA QUINQUENNALE

SCHEDA DI OFFERTA: A.S.S.T. DI BERGAMO OVEST

COSTI PRODOTTI REAGENTI 

VOCE
DESCRIZIONE 

TEST
CND CF. OFFERTE

PREZZO A CF. 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO ANNUO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

QUINQUENNALE 

(IVA ESCLUSA)

1 PT

2 aPTT

3 Antitrombina III

4 Proteina C

5 Proteina S

6
Tempo di 

Trombina

7
Fattori di corr. 

(F. II)

8
Fattori di corr. 

(F. V)

1.500

100

150

150

N.TEST COMPLESSIVI/ANNO = 232.800

N. TEST/ANNO TREVIGLIO 

CARAVAGGIO

130.000

65.000

6.000

1.500



9
Fattori di corr. 

(F. VII)

10
Fattori di corr. 

(F. VIII)

11
Fattori di corr. 

(F. IX)

12
Fattori di corr. 

(F. X)

13
Fattori di corr. 

(F. XI)

14
Fattori di corr. 

(F. XII)

15 D – DIMERO

16 LAC Conferma

17 LAC Screening

18 APCR -V

19
Fibrinogeno 

Clauss

1.200

500

11.000

200

150

200

200

13.000

1000

150

300



20

Fatt. VIII 

VonWillebrand 

Antigene

21

Fatt. VIII 

VonWillebrand 

Attività

Test per 

dosaggio 

Dabigatran

Test per 

dosaggio 

Rivaroxaban

Test per 

dosaggio 

Apixaban

TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRODOTTI REAGENTI (IVA ESCLUSA)

60

Importo quinquennale offerto                 

( c =a x b )

FORMAZIONE PRODOTTO

100

100

232.800

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

Servizio Accessorio
Mesi

( a )

importo unitario

( b )

200

100



60

60

48

MANUTENZIONE ORDINARIA (dal secondo anno)

Canone noleggio software e hardware

COSTI ASSISTENZA TECNICA

Servizio Accessorio
Mesi

( a )

importo unitario

( b )

Importo quinquennale offerto                 

( c =a x b )

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE

Servizio Accessorio
Mesi

( a )

importo unitario

( b )

Importo quinquennale offerto                 

( c =a x b )

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Servizio Accessorio
Mesi

( a )

importo unitario

( b )

Importo quinquennale offerto                 

( c =a x b )



CND REP.
q.tà

( a )

Mesi

( b )

Importo 

quinquennale 

offerto                                       

(c = a x b)

1 48

1 48

1 48

1 48

N.B.= Ai fini del rispetto delle modalità di inserimento dati nell'Osservatorio Acqiuisti, il concorrente, nel compilare la suddetta

tabella dovrà tenere conto di quanto segue:

l'apparecchiatura  principale è quella indicata in neretto e pertanto il CND e n. di Repertorio deve riferirsi alla medesima, così come 

il prezzo unitario offerto;

gli accessori e/o le descrizioni aggiuntive nel caso in cui non facciano parte integrante del sistema devono essere quotati a parte e pertanto

dovrà essere indicato il relativo prezzo unitario; inoltre qualora fossero registrati come DD.MM. deve essere indicato anche il 

relativo CND e n. di Repertorio, continuando nella compilazione della tabella replicando le righe vuote

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 

non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso). 

Per Laboratorio di Romano.

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 

non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso). 

Per Laboratorio di Romano.

COSTI CANONE DI NOLEGGIO

DESCRIZIONE

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 250 PT/ora 

e 100 campioni a bordo (in ingresso). Per Laboratorio di 

Treviglio.

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 180 PT/ora 

e 80 campioni a bordo (in ingresso). Per Laboratorio di 

Treviglio.



Dicasi euro (in lettere) ______________________________________________________ + IVA il totale offerto per 5

anni + IVA comprensivo di €. 2.900,00 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

L'Amministrazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica

dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori

di calcolo, i prodotti o la somma effettuate. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello 

dipendente dal prezzo totale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza 

che si otterrà.

Il concorrente deve indicare i propri 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

ONERI PER LA SICUREZZA €. 2.900,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI CON ONERI €.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

COSTI ASSISTENZA TECNICA €. 

COSTI CANONE DI NOLEGGIO €.

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI SENZA ONERI PER 

LA SICUREZZA €.

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO €.

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE €.

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE €.

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE Importo (IVA ESCLUSA)

COSTI PRODOTTI REAGENTI €.





FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER 

TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)

DURATA QUINQUENNALE

SCHEDA DI OFFERTA: A.S.S.T. DI CREMONA

COSTI PRODOTTI REAGENTI 

N.TEST COMPLESSIVI / ANNO = 338.960

VOCE
DESCRIZIONE 

TEST
CND

N. TEST/ANNO 

P.O. OGLIO-PO

N. TEST/ANNO 

CREMONA
CF. OFFERTE

PREZZO A CF. 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO ANNUO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

QUINQUENNALE 

(IVA ESCLUSA)

1 PT 50.000 160.000         

2 aPTT 20.000 52.000           

3 Antitrombina III 3.000 2.150             

4 Proteina C 1.000             

5 Proteina S 1.000             

6
Tempo di 

Trombina
1.000 1.500             

7
Fattori di corr. 

(F. II)
80                  

8
Fattori di corr. 

(F. V)
80                  

9
Fattori di corr. 

(F. VII)
80                  

10
Fattori di corr. 

(F. VIII)
500                



11
Fattori di corr. 

(F. IX)
100                

12
Fattori di corr. 

(F. X)
60                  

13
Fattori di corr. 

(F. XI)
80                  

14
Fattori di corr. 

(F. XII)
80                  

15 D – DIMERO 7.500 4.400             

16 LAC Conferma 1.200             

17 LAC Screening 1.200             

18 APCR -V 1.600 650                

19
Fibrinogeno 

Clauss
7.200 6.000             

20

Fatt. VIII 

VonWillebrand 

Antigene

120                

21

Fatt. VIII 

VonWillebrand 

Attività

120                

22
Dosaggio 

Dabigatran
300 1.000             

23
Dosaggio 

Rivaroxaban
500 1.000             

24
Dosaggio 

Apixaban
500 1.000             

25
Dosaggio 

Edoxaban 500
1.000             



26
Fattori di corr. 

(F. XIII)
40                  

27 PC ag 100                

28 PS tot. Ag 100                

29 PS libera Ag 100 100                

30 LAC 1.200             

31
APTT MIX + 

30%
4.000             

32
APTT LAC MIX 

+ 30%
1.000             

33
DRVV 

SCREEN
900                

34
DRVV 

CONFIRM
900                

35 KAOLINO                 860 

36
Eparina LMWH

1.020             

37

INIBITORE 

FATTORE 

VIII/altri fattori

140                

92.200 246.760         

TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRODOTTI REAGENTI (IVA ESCLUSA)

60                  

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

Servizio Accessorio
 Mesi

( a ) 

importo unitario

( b)

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )

FORMAZIONE PRODOTTO



60                  

60                  

48                  

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Servizio Accessorio
 Mesi

( a ) 

importo unitario

( b)

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Importo offerto                 

( c = a x b )

MANUTENZIONE ORDINARIA (dal secondo anno)

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE

Servizio Accessorio
 Mesi

( a ) 

importo unitario

( b)

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )

Canone noleggio software e hardware

COSTI ASSISTENZA TECNICA

Servizio Accessorio
 Mesi

( a ) 

importo unitario

( b )



CND REP.
q.tà

( a )

Mesi

( b )

Importo unitario                            

(c )

Importo 

quinquennale 

offerto                  

(d = a x b x c)

4 60

2 60

N.B.= Ai fini del rispetto delle modalità di inserimento dati nell'Osservatorio Acqiuisti, il concorrente, nel compilare la suddetta

tabella dovrà tenere conto di quanto segue:

l'apparecchiatura  principale è quella indicata  e pertanto il CND e n. di Repertorio deve riferirsi alla medesima, così come 

il prezzo unitario offerto;

gli accessori e/o le descrizioni aggiuntive nel caso in cui non facciano parte integrante del sistema devono essere quotati a parte e pertanto

dovrà essere indicato il relativo prezzo unitario; inoltre qualora fossero registrati come DD.MM. deve essere indicato anche il 

relativo CND e n. di Repertorio, continuando nella compilazione della tabella replicando le righe vuote

COSTI CANONE DI NOLEGGIO

DESCRIZIONE

Analizzatori identici  con produttività non inferiore a 250 PT/ora

Analizzatori identici con produttività non inferiore a 150 PT/ora

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE Importo (IVA ESCLUSA)

COSTI PRODOTTI REAGENTI €.

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO €.

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE €.

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE €.

COSTI ASSISTENZA TECNICA €. 

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI CON ONERI €.

COSTI CANONE DI NOLEGGIO €.

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI SENZA ONERI PER LA 

SICUREZZA €.

ONERI PER LA SICUREZZA €. 0



Dicasi euro (in lettere) ______________________________________________________ + IVA il totale offerto per 5

anni + IVA comprensivo di €._______________ + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

L'Amministrazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica

dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori

di calcolo, i prodotti o la somma effettuate. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello 

dipendente dal prezzo totale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza 

che si otterrà.

Nell'offerta economica devono essere indicati gli altri oneri per la sicurezza da rischio specifico ai sensi degli artt. 86 comma 3 bis 

e 87 comma 4 del D.Lgs. N. 163/06 e s.m.i.

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LIMITATAMENTE ALL’A.S.S.T. DI CREMONA 

 

Le quantità riportate nelle Tabelle n. 1 si riferiscono al numero di test comprensivo dei controlli di qualità. In 

aggiunta devono essere considerate le calibrazioni necessarie all’esecuzione di ogni singolo test che sono 

riportate nelle Tabelle n. 2. In ogni caso l’esecuzione dei test di II livello comporta sempre l’effettuazione di 

una nuova calibrazione (ad es. fattori e inibitori). 

Tale procedura dovrà essere valutata nei preventivi di consumo complessivi (reagenti, consumabili ecc.).  

 

TABELLA N. 1 – OSPEDALE DI CREMONA 

 

 

TEST 

 

Routine interni ed 

esterni 
URGENZE TOTALE 

Sedute analitiche 

settimanali 

ANTITROMBINA 1980 170 2150 7/7 

PC COAGULATIVA 1000  1000 5/7 

PS COAGULATIVA 1000  1000 5/7 

PC ag 100  100  

PS tot Ag 100  100  

PS libera Ag 100  100  

LAC screening 1200  1200 5/7 

LAC conferma 1200  1200 5/7 

APC RESISTANCE 650  650 5/7 

FIBRINOGENO 4200 1800 6000 7/7 

APTT 15000 37000 52000 7/7 

APTT MIX + 30% 4000  4000 7/7 

APTT LAC 1200  1200 5/7 

APTT LAC MIX + 30% 1000  1000 5/7 

DRVV SCREEN 900  900  

DRVV CONFIRM 900  900  

KAOLINO 800 (LAC) + 60 (FXII)  860  

D-D 1400 3000 4400 7/7 

PT 120000 40000 160000 7/7 

TT 1000 500 1500 7/7 

FATTORE II 80  80 5/7/7 

FATTORE V 80  80 5/7/7 

FATTORE VII 80  80 5/7/7 

FATTORE VIII 450 50 500 5/7/7 

FATTORE IX 100  100 5/7/7 

FATTORE X 60  60 5/7/7 

FATTORE XI 80  80 5/7/7 

FATTORE XII 80  80 5/7/7 

FATTORE XIII 40  40 5/7/7 

EPARINA LMWH 1000 20 1020 5/7 

FATTORE VW Attività 120  120 5/7 

FATTORE VW Antigene 120  120 5/7 

INIBITORE FATTORE 

VIII/ALTRI FATTORI 

80 60 140 7/7 

DABIGATRAN 800 200 1000 7/7 

APIXABAN 800 200 1000 7/7 

RIVAROXABAN 800 200 1000 7/7 

EDOXABAN 800 200 1000 7/7 



 

 

TABELLA N. 2 – OSPEDALE DI CREMONA 

 

 

TEST 

 

Calibrazioni: n. test necessari 

ANTITROMBINA 100 

PC COAGULATIVA 300 

PS COAGULATIVA 300 

PC ag 100 

PS tot Ag 100 

PS libera Ag 100 

LAC (screening+conferma) 100 

APC RESISTANCE 300 

FIBRINOGENO 400 

APTT 300 

DRVV SCREEN 100 

KAOLINO 200 

D-D 300 

PT 300 

TT 200 

FATTORE II 100 

FATTORE V 100 

FATTORE VII 100 

FATTORE VIII 400 

FATTORE IX 200 

FATTORE X 100 

FATTORE XI 200 

FATTORE XII 200 

FATTORE XIII 50 

EPARINA LMWH 1000 

FATTORE VW (attività+antigene) 100 

INIBITORE FATTORE VIII/ALTRI FATTORI 50 

DABIGATRAN 140 

APIXABAN 140 

RIVAROXABAN 140 

EDOXABAN 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA N. 1 – OSPEDALE OGLIO PO 

 

 

TEST 

 

Routine interni ed 

esterni 
URGENZE TOTALE 

Sedute analitiche 

settimanali 

ANTITROMBINA 2800 200 3000 7/7 

APTT 5000 15000 20000 7/7 

D-D 2500 5000 7500 7/7 

PT 40000 10000 50000 7/7 

TT 800 200 1000 7/7 

DABIGATRAN 250 50 300 7/7 

APIXABAN 400 100 500 7/7 

RIVAROXABAN 400 100 500 7/7 

EDOXABAN 400 100 500 7/7 

APC RESISTANCE 1600  1600 5/7 

PS libera Ag 100  100  

FIBRINOGENO 5200 2000 7200 7/7 

 

TABELLA N. 2 – OSPEDALE OGLIO PO 

 

 

TEST 

 

 

Calibrazioni: n. test necessari  

ANTITROMBINA 120 

APTT 150 

D-D 300 

PT 300 

TT 200 

DABIGATRAN 70 

APIXABAN 70 

RIVAROXABAN 70 

EDOXABAN 70 

APC RESISTANCE 300 

PS libera Ag 100 

FIBRINOGENO 400 

 



FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER

TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)

DURATA QUINQUENNALE

SCHEDA DI OFFERTA: A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA - LABORATORIO ANALISI P.O. DI CHIARI E P.O. DI ISEO

COSTI PRODOTTI REAGENTI

N.TEST COMPLESSIVI / ANNO = 209.600

VOCE
DESCRIZIONE 

TEST
CND

N. TEST/ANNO 

CHIARI

N. 

TEST/ANNO 

ISEO

CF. OFFERTE

PREZZO A CF.

 (IVA 

ESCLUSA)

IMPORTO 

ANNUO (IVA 

ESCLUSA)

IMPORTO 

QUINQUENNALE 

(IVA ESCLUSA)

1 PT 79000 53000

2 aPTT 33000 13000

3 Antitrombina III 3000 2000

4 Proteina C 1000

5 Proteina S 1200

6
Tempo di 

Trombina
100

7
Fattori di corr. 

(F. II)
200

8
Fattori di corr. 

(F. V)
200



9
Fattori di corr. 

(F. VII)
100

10
Fattori di corr. 

(F. VIII)
200

11
Fattori di corr. 

(F. IX)
200

12
Fattori di corr. 

(F. X)
100

13
Fattori di corr. 

(F. XI)
100

14
Fattori di corr. 

(F. XII)
100

15 D – DIMERO 2500 3000

16 LAC Conferma 300

17 LAC Screening 500

18 APCR -V 700

19
Fibrinogeno 

Clauss
9000 6000

20

Fatt. VIII 

VonWillebrand 

Antigene

200



21

Fatt. VIII 

VonWillebrand 

Attività

200

22
Dosaggio 

Dabigatran
200 100

23
Dosaggio 

Rivaroxaban
100 100

24
Dosaggio 

Apixaban
100 100

132300 77300

TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRODOTTI REAGENTI (IVA ESCLUSA)

60

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

Servizio Accessorio
Mesi

( a )

importo 

unitario

( b)

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )

FORMAZIONE PRODOTTO



60

60

48

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Servizio Accessorio
Mesi

( a )

importo 

unitario

( b)

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )

MANUTENZIONE ORDINARIA (dal secondo anno)

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE

Servizio Accessorio
Mesi

( a )

importo 

unitario

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )

Canone noleggio software e hardware

COSTI ASSISTENZA TECNICA

Servizio Accessorio
Mesi

( a )

importo 

unitario

( b )

Importo offerto                 

( c = a x b )



CND REP.
q.tà

( a )

Mesi

( b )

Importo unitario                              

( c )

Importo 

quinquennale 

offerto                

(d = a x b x c )

1 60

1 60

2 60

N.B.= Ai fini del rispetto delle modalità di inserimento dati nell'Osservatorio Acqiuisti, il concorrente, nel compilare la suddetta

tabella dovrà tenere conto di quanto segue:

l'apparecchiatura  principale è quella indicata  e pertanto il CND e n. di Repertorio deve riferirsi alla medesima, così come

il prezzo unitario offerto;

gli accessori e/o le descrizioni aggiuntive nel caso in cui non facciano parte integrante del sistema devono essere quotati a parte e pertanto

dovrà essere indicato il relativo prezzo unitario; inoltre qualora fossero registrati come DD.MM. deve essere indicato anche il

relativo CND e n. di Repertorio, continuando nella compilazione della tabella replicando le righe vuote

COSTI CANONE DI NOLEGGIO

DESCRIZIONE

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 180 

PT/ora e 80 campioni a bordo (in ingresso)

Analizzatore con produttività oraria di non meno di 100 

PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso)

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento 

di non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in 

ingresso)



Dicasi euro (in lettere) ______________________________________________________ + IVA il totale offerto per 5

anni + IVA comprensivo di €. 750,00 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

L'Amministrazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica

dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori

di calcolo, i prodotti o la somma effettuate. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello

dipendente dal prezzo totale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza

che si otterrà.

Il concorrente deve indicare i propri 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

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO €.

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE Importo (IVA ESCLUSA)

COSTI PRODOTTI REAGENTI €.

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE €.

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE €.

COSTO INTERFACCIAMENTO €.

COSTI ASSISTENZA TECNICA €.

COSTI CANONE DI NOLEGGIO €.

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI SENZA ONERI 

PER LA SICUREZZA €.

ONERI PER LA SICUREZZA €.750,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI CON ONERI €.

Timbro Società e firma Legale Rappresentante



 



FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER

TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)

DURATA QUINQUENNALE

SCHEDA DI OFFERTA: A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII° DI BERGAMO

N.TEST COMPLESSIVI / ANNO = 12190

VOCE DESCRIZIONE TEST CND
N. TEST/ANNO 

BERGAMO

CF. 

OFFERTE

PREZZO A CF. 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO ANNUO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

QUINQUENNALE 

(IVA ESCLUSA)

1 PT 750

3
aPPT (sensibile carenza di 

fattori)
800

4
aPTT (sensibile presenza 

LAC)
800

5 SCT screen/confirm/mix 200

6 RVVT screen/confirm/mix 200

7 Tempo di Trombina 400

8 Antitrombina III 50

9 Proteina C  (cromogenico) 600

10 Proteina S libera 600

COSTI PRODOTTI REAGENTI



11 Fibrinogeno (metodo Clauss) 1500

12 Fattore II 160

13 Fattore V 225

14 Fattore VII 235

15 Fattore VIII 1800

16 Fattore IX 150

17 Fattore X 200

18 Fattore XI 180

19 Fattore XII 180

20 Fattore XIII 550

21 Pre-Kallicreina 20

22 Kininogeno 20



23
Fattore di Von Willebrand 

(vWF) Antigene
250

24
Fattore di Von Willebrand 

(VWF) Attività
800

25 Inibitore del Fatt. VIII 25

26 D – DIMERO 1000

27 Dosaggio LMWH (anti-Fxa) 250

28
Dosaggio Fondaparinux (Anti-

Fxa)
10

29 Dosaggio ENF (Anti-FXa) 55

30 Proteina S totale (Antigene) 20

31 Proteina C totale (Antigene) 10

33 Dosaggio Dabigatran 50

33 Dosaggio Rivaroxaban 50

34 Dosaggio Apixaban 50

12190

TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRODOTTI REAGENTI (IVA ESCLUSA)



60

60

60

48

Servizio Accessorio

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

Mesi

( a )

Mesi

( a )

importo unitario

( b)

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )
Servizio Accessorio

FORMAZIONE PRODOTTO

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

importo unitario

( b)

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )

COSTI ASSISTENZA TECNICA

Mesi

( a )

Importo offerto                 

( c = a x b )
Servizio Accessorio

MANUTENZIONE ORDINARIA (dal secondo anno)

importo unitario

( b )

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE

Mesi

( a )

importo unitario

( b)

Importo quinquennale  offerto                 

( c= a x b )
Servizio Accessorio

Canone noleggio software e hardware



CND REP.
q.tà

( a )

Mesi

( b )

importo unitario      

( c )

Importo 

quinquennale 

offerto                         

(d = a x b x c)

1 60

N.B.= Ai fini del rispetto delle modalità di inserimento dati nell'Osservatorio Acquisti, il concorrente, nel compilare la suddetta

tabella dovrà tenere conto di quanto segue:

l'apparecchiatura  principale è quella indicata in neretto e pertanto il CND e n. di Repertorio deve riferirsi alla medesima, così come

il prezzo unitario offerto;

gli accessori e/o le descrizioni aggiuntive nel caso in cui non facciano parte integrante del sistema devono essere quotati a parte e pertanto

dovrà essere indicato il relativo prezzo unitario; inoltre qualora fossero registrati come DD.MM. deve essere indicato anche il

relativo CND e n. di Repertorio, continuando nella compilazione della tabella replicando le righe vuote

COSTI CANONE DI NOLEGGIO

DESCRIZIONE

Analizzatore con produttività oraria di non 

meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo 

(in ingresso)

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA



Dicasi euro (in lettere) ______________________________________________________ + IVA il totale offerto per 5

anni + IVA comprensivo di €. 600,00 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

L'Amministrazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica

dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori

di calcolo, i prodotti o la somma effettuate. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello

dipendente dal prezzo totale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza

che si otterrà.

Il concorrente deve indicare i propri 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

DESCRIZIONE

CANONE NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE

COSTI ASSISTENZA TECNICA

IMPORTO (IVA ESCLUSA)

COSTI PRODOTTI REAGENTI 

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

€. 600,00

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI SENZA ONERI PER LA 

SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI CON ONERI

COSTI CANONE DI NOLEGGIO



FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER 

TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)

DURATA QUINQUENNALE

SCHEDA DI OFFERTA: A.S.S.T. DELLA  VALLECAMONICA - P.O. DI ESINE E P.O. DI EDOLO

COSTI PRODOTTI REAGENTI 

N.TEST COMPLESSIVI/ANNO = 108.800

VOCE CND CF. OFFERTE

1 PT 62.000 5.000

2 28.000 4.500

3 1.400

4 Proteina C 300

5 Proteina S 400

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 D – DIMERO 1.300 400

16 LAC Conferma 200

17 LAC Screening 800

18 APCR -V 300

DESCRIZIONE 

TEST

N. TEST/ANNO 

ESINE

N. TEST/ANNO 

EDOLO

PREZZO A CF. 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO ANNUO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

QUINQUENNALE 

(IVA ESCLUSA)

aPTT

Antitrombina III

Tempo di 
Trombina

Fattori di corr. 
(F. II)

Fattori di corr. 
(F. V)

Fattori di corr. 
(F. VII)

Fattori di corr. 
(F. VIII)

Fattori di corr. 
(F. IX)

Fattori di corr. 
(F. X)

Fattori di corr. 
(F. XI)

Fattori di corr. 
(F. XII)



19 3.500 500

20

21

22 100

23 100

98.400 10.400

TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRODOTTI REAGENTI (IVA ESCLUSA)

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

Servizio Accessorio

FORMAZIONE PRODOTTO 60

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Servizio Accessorio

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE 60

CANONE NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE

Servizio Accessorio

Canone noleggio software e hardware 60

COSTI ASSISTENZA TECNICA

Servizio Accessorio

MANUTENZIONE ORDINARIA (dal secondo anno) 48

Fibrinogeno 
Clauss

Fatt. VIII 
VonWillebrand 
Antigene

Fatt. VIII 
VonWillebrand 
Attività

Attività anti FII 
att. (dos. 
Dabigatran)

Attività anti FX 
att. (dos. Altri 
NAO, LMWH, 
ENF)

Mesi

( a )

importo unitario

( b )

Importo quinquennale  offerto                 

( c =a x b )

Mesi

( a )

importo unitario

( b )

Importo quinquennale  offerto                 

( c =a x b )

Mesi

( a )

importo unitario

( b )

Importo quinquennale  offerto                 

( c =a x b )

Mesi

( a )

importo unitario

( b )

Importo quinquennale  offerto                 

( c =a x b )



COSTI CANONE DI NOLEGGIO

CND REP. DESCRIZIONE

2 60

2 60

N.B.= Ai fini del rispetto delle modalità di inserimento dati nell'Osservatorio Acquisti, il concorrente, nel compilare la suddetta

tabella dovrà tenere conto di quanto segue:

l'apparecchiatura  principale è quella indicata in neretto e pertanto il CND e n. di Repertorio deve riferirsi alla medesima, così come 

il prezzo unitario offerto;

gli accessori e/o le descrizioni aggiuntive nel caso in cui non facciano parte integrante del sistema devono essere quotati a parte e pertanto

dovrà essere indicato il relativo prezzo unitario; inoltre qualora fossero registrati come DD.MM. deve essere indicato anche il 

relativo CND e n. di Repertorio, continuando nella compilazione della tabella replicando le righe vuote

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE Importo (IVA ESCLUSA)

COSTI PRODOTTI REAGENTI 

COSTI FORMAZIONE PRODOTTO

COSTI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

CANONE NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE

COSTI ASSISTENZA TECNICA

COSTI CANONE DI NOLEGGIO

ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI CON ONERI

Dicasi euro (in lettere) ______________________________________________________ + IVA il totale offerto per 5

Timbro Società e firma Legale Rappresentante

L'Amministrazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica

dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori

di calcolo, i prodotti o la somma effettuate. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello 

dipendente dal prezzo totale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza 

che si otterrà.

Il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute

q.tà

( a )

Mesi

( b )

Importo unitario   

( c )

Importo 

quinquennale 

offerto                          

   (d = a x b x c)

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 

non meno di 100 PT/ora e 40 campioni a bordo (in ingresso)

Analizzatore con produttività oraria per singolo strumento di 

non meno di 80 PT/ora e 18 campioni a bordo (in ingresso) 

€.

€.

€.

€.

€. 

€.

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 5 ANNI SENZA ONERI PER 

LA SICUREZZA €.

€. 0

€.

anni + IVA comprensivo di €. 0,00 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016



FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST DI COAGULAZIONE

E TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)

GARA AGGREGATA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO QUINQUENNALE A 

BASE D'ASTA                           

(IVA ESCLUSA)

AZIENDA SANITARIA

OFFERTA 

QUINQUENNALE 

SCONTATA

ONERI PER 

SICUREZZA

OFFERTA COMPLESSIVA               

(IVA ESCLUSA)

A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA € 500.000,00

€ 800.000,00

A.S.S.T. DI BERGAMO OVEST

A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII° DI BERGAMO € 150.000,00

€ 650.000,00

€ 750,00

€ 600,00

€ 2.900,00

€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) € 3.125.000,00 € 5.500,00

A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA € 200.000,00

A.S.S.T. DI CREMONA € 825.000,00

A.S.S.T. DI BERGAMO EST

Timbro Società e firma Legale Rappresentante

€ 1.250,00

€ 0,00
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APPALTO: 
 FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER TEST DI 
COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE 
(TAO) OCCORRENTE AI LABORATORI ANALISI DELL’ASST. 

 
 
 

AZIENDA COMMITTENTE: 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 

BERGAMO OVEST 
 

DITTA AGGIUDICATARIA: 
 
 

 
 
  
                  IL COMMITTENTE                  LA DITTA AGGIUDICATARIA 
            DIRETTORE  GENERALE 
  (DOTT.SSA ELISABETTA FABBRINI) 

 
 

Il presente documento e relativi allegati fanno parte del Contratto d’Appalto. 
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1. SCOPO 
Il presente Documento ha lo scopo di: 

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’Impresa risultata 

aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti, in cui il 

servizio di fornitura ed installazione deve essere svolto; 

- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l’Impresa aggiudicataria e i 

Datori di Lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, 

inerenti l’attività lavorativa, oggetto dell’appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei 

rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’Impresa, dei Datori di Lavoro e le persone 

operanti presso i locali dell’ASST Bergamo Ovest (ed eventuale pubblico esterno); 

- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle 

loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente, la generazione di 

procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro. 

 

2. FINALITÀ 
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto dalla stazione appaltante, prima di esperire la 

gara di appalto, in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 per 

promuovere la cooperazione ed il coordinamento, previste al comma 2 del medesimo articolo e 

cioè: 

- per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa, oggetto dell’appalto; 

- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, cui sono esposti i lavoratori; 

- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure; 

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, nelle attività costituenti l’oggetto dell’appalto. 

 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui, dovuti alle interferenze, 

ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, il 

personale dell’Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di Lavoro che operano presso gli 

stessi siti (come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie ai macchinari 

presenti presso i locali dell’ASST Bergamo Ovest).  

Pertanto, le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è 

soggetta l’Impresa aggiudicataria che eseguirà il lavoro. 

Tale documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da 

considerarsi “dinamico”, nel senso che, la valutazione dei rischi, effettuata dalla Committente, 

prima dell’espletamento dell’appalto, deve essere obbligatoriamente aggiornata, nel caso in cui, 

nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello 

svolgimento delle attività e/o si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze, ovvero altre 

necessità. 

In tal caso il RUP della Committente (o su comunicazione e richiesta preventiva dell’Assuntore), 

convocherà la riunione di coordinamento, affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale 

tecnico di coordinamento il documento DUVRI venga adeguato alle sopravvenute modifiche e ad 

ogni fase di svolgimento delle attività, corrisponda alle reali problematiche riscontrate ed alle 

conseguenti soluzioni individuate.
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4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI 
 

Appalti Pubblici 
di forniture 

 

Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto 
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, 
con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c .9  D. Lgs. 
163/2006). 

 

Appalti Pubblici 
di servizi 

 
Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, 
aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D. 
Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D. Lgs. 163/2006). 

 

Concessione 
di servizi 

 

Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico 
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di 
servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D. Lgs. 
163/2006 (art.3 c.12 D. Lgs.163/2006). 

 

Contratto misto  Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, 
servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 D. Lgs. 163/2006). 

 

Datore  
di Lavoro  

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, 
il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i 
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore 
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in 
cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole 
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale 
degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri 
decisionali e di spesa. (art. 2 comma 1 lettera, b - D. Lgs 81/08). 

 

Datore di Lavoro 
Committente 

 Soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08. 

 

Luoghi  
di Lavoro 

 

Luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all’interno 
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo 
nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque 
accessibile per il lavoro. 

 

DUVRI  
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al 
contratto d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre 
i rischi da interferenze di cui all’art 26 comma 2 e 3 del D. Lgs. 81/08. 

 

Stazioni 
appaltanti 

 
L’espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 3 comma 33 del D. 
Lgs.163/2006. 

 

Rischi 
interferenti 

 

Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni all’interno 
dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono 
rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del Datore di Lavoro 
committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori 
autonomi. 

 

Assuntore  Soggetto affidatario del servizio. 
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5. COSTI DELLA SICUREZZA 
Con il presente documento preventivo, vengono fornite ai “concorrenti” e di conseguenza, 

all’Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle 

interferenze e le misure di sicurezza da attuare, anche le informazioni relative ai costi per la 
sicurezza che:  

- sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive ipotizzate ma necessarie ad 

eliminare o comunque, ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze.  

Tali costi sono indicativi e ricavati da un’indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi 

similari a quelli individuati; 

- sono compresi nel valore economico dell’appalto e pertanto riportati sui documenti afferenti alla 

gara di appalto, ma non sono soggetti a ribasso, e su richiesta, tali costi, potranno essere 

messi a disposizione per la verifica, sia dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sia 

delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dell’Impresa aggiudicataria.
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6. INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA 
DA CONSEGNARE AL RUP 

DELLA COMMITTENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   N.B.: si specifica che alcune porzioni del presente fascicolo             

                                 (essendovi dati generici),  se  non necessarie e/o non  

                                 dovute, non dovranno essere compilate. 
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6.1. Dati Generali 
 

Ragione Sociale  _____________________________________________________________ 

Sede Legale   _____________________________________________________________ 

Via/Piazza  _________________________________________    n. ______ 

Comune  ________________________________   Provincia ________ 

CAP   _________________________ 

   Tel.   ______________________       Fax ____________________ 

E-mail    _______________________________________________________ 

PARTITA I.V.A. n.   _______________________________________________________ 

CODICE FISCALE   _______________________________________________________ 

Iscrizione C.C.I.A.A.  _______________________________________________________ 

Posizione INPS  _________________________  sede di _______________________ 

Posizione INAIL  _______________________________________________________ 

Posizione Cassa Edile  _______________________________________________________ 

Datore di lavoro  _______________________________________________________ 

RSPP    _______________________________________________________ 

Medico Competente  _______________________________________________________ 

Esperto Autorizzato  _______________________________________________________ 

Medico Autorizzato  _______________________________________________________ 

RLS o dichiarazione di adesione all’Organismo Territoriale Specifico  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Responsabile Cantiere   __________________________________________________________ 

Numero dei lavoratori che svolgeranno l’attività presso i locali dell’ASST ____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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6.2   Dati lavoratori Ditta 
 

Nominativi lavoratori che svolgeranno l’attività presso i locali dell’ASST nonché il loro numero e la 

presenza media giornaliera prevista: 

COGNOME NOME 
PRESENZA GIORNALIERA  

Dal __/__/20__ Al __/__/20__ 

    

    

    

    

    

    

 

- Il personale della Ditta è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della 

propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez IV artt 36 – 37 del D. Lgs. 81/08) 

 si � no � 

 

- Il personale della Ditta è classificato per il rischio radiologico di cui al D. Lgs. 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’ASST; 

- il personale che svolge l’attività presso gli ambienti dell’ASST, in regime di appalto e 

subappalto è riconducibile mediante apposita 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 datore di lavoro 

si � no �
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6.3     Descrizione dell’attività svolta presso la committenza e modalità lavorative della Ditta 
(Compresa una breve descrizione del numero e tipologia di attrezzature che verranno utilizzate) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

6.4        Attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta 
 
Elenco dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegati/e nello svolgimento dei lavori 
specificando e distinguendo quelli di proprietà e non di proprietà;  
 

Modello Marca N° serie  
Data ultima 

calibrazione /verifica 
di proprietà Ditta 

    si � no � 

    si � no � 

    si � no � 

    si � no � 

    si � no � 

    si � no � 

    si � no � 

    si � no � 

 

Allegare la documentazione specifica attestante la conformità alle disposizioni ai sensi della 

normativa vigente, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
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6.5 Rischi specifici legati allo svolgimento dell’attività della Ditta 
 

Rischio specifico IR * Note 

   

   

   

   

   

* IR = Indice di rischio – Legenda Alto = A, Medio = M, Basso = B 

 

6.6 Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare le interferenze 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

6.7 Aspetti ambientali inerenti le attività da svolgere 
(Barrate l’aspetto o gli aspetti interessati e fornite una breve descrizione di come intendete gestirli) 

Utilizzo di acqua, scarici idrici - si � no � 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Emissioni gassose - si � no � 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Agenti chimici e gas utilizzati - si � no � 

(allegare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento - si � no � 

(compresi i reflui liquidi derivanti da attività di pulizia) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

La Ditta possiede certificazione ambientale si � no � - conforme alla normativa __________
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6.8     DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attività della Ditta 
 

DPI / caratteristiche Lavorazioni / Fasi di impiego 

Occhiali / Visiere  

Otoprotettori  

Facciali filtranti  

Guanti  

Abiti da lavoro  

Scarpe da lavoro / di sicurezza  

Altro  

 

i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal 

capo II art. 74, 75, 76, 77, 78, 79 del D. Lgs. 81/08                   si �               no � 

 

6.9 Subappalto 
 

Si prende atto che tutte le prestazioni nonché lavorazioni, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e 

s.i.m., a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme 

restando le vigenti disposizioni che prevedano per particolari ipotesi il divieto di affidamento in 

subappalto. L’Affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto, stipulato in forma scritta 

e facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti dall’Affidatario, presso la 

stazione appaltante. Resta inteso che l’Affidatario dell’opera richiesta,  è il solo responsabile del 

lavoro nei confronti della Committenza. 

 

6.10 Altre informazioni che la Ditta ritiene opportuno fornire al committente 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

6.11 Elenco documentazione allegata 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7. MODULI DA COMPILARE  E  RESTITUIRE  ALLA COMMITTENZA 
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7.1.     MODELLO  1 
 

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ESTERNI CHIAMATI A PRESTARE LA  LORO        
OPERA ALL’INTERNO DELLA NOSTRA AZIENDA – PRESTATORI D’OPERA 

 
DATI  DELL’INSEDIAMENTO  IN  CUI  SI  SVOLGONO  I  LAVORI 

Indirizzo sito operativo 
(Reparto / Servizio / Area Operativa) 
 

 
 

Telefono 
(di riferimento) 

 
 

R.S.P.P.  
 

Preposto  
 

Orario di lavoro Aziendale Mattino:       dalle ore __________ alle ore ________ 
Pomeriggio: dalle ore __________ alle ore ________ 

Addetti Antincendio 
 
 

 
 

Addetti Pronto Soccorso 
 
 

 
 

 
DATI  DEL  PRESTATORE  D’OPERA 

Prestatore d’opera 
 
 
 

 
 

Telefono 
 

 

Inquadramento Prestatore d’opera autonomo         Iscrizione alla 
                                                       CCIAA nr. _____________  
Titolare di una Ditta individuale   
 

Criteri adottati per la verifica  
Idoneità Tecnico/Professionale 

 
 
 

 
ATTIVITA’  IN  OGGETTO 

Attività da svolgere 
 
 
 

 
 

Data inizio Lavori  
 

Orario in cui viene svolto il Lavoro Mattino:       dalle ore __________ alle ore ________ 
Pomeriggio: dalle ore __________ alle ore ________ 

Responsabile dei Lavori  
 

Macchine / Attrezzature in uso 
 
 

 

Agenti Chimici e Gas utilizzati in 
cantiere 
 

 

Rifiuti prodotti e modalità  di 
smaltimento 
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7.2. MODELLO  2 
 

COORDINAMENTO RISCHI DA INTERFERENZA – PRESTATORE D’OPERA 
 

PRESCRIZIONI 
 

Coordinamento Art. 26 del D. Lgs. nr. 81 del 09 aprile 2008 
 

Committente: 
 
 
 

Prestatore d’Opera:  

Referente interno 
 
 

  

Attrezzature 
in uso 
 
 

 Attrezzature 
in uso 

 

Rischi in 
ambiente 
 
 
 

 Rischi  possibili  

MMS / DPI 
 
 
 

 MMS / DPI 
 

 

Emergenze 
 
 
 

 Emergenze 
 

 

Costi Sicurezza 
 
 

 Costi Sicurezza 
 

 

Note 
 
 
 

 Note 
 

 

Data: 
 
 

Ora: dalle ore ___________  alle ore _________ 

Firma 
 
 

Firma 

 
 

• Si richiamano altresì espressamente le disposizioni di sicurezza vigenti all’interno del Reparto/Servizio e 
indicate dall’apposita segnaletica, delle quali si chiede il più scrupoloso rispetto. 

 

• La nostra Direzione si riserva  il controllo del personale sia all’ingresso che all’uscita dall’Azienda con le 
stesse procedure previste per il controllo del personale dipendente. 

 

• Ogni lavoratore in qualsiasi momento, ha l’obbligo di essere riconoscibile tramite cartellino identificatore. 
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7.3.      MODELLO  3 
 

CONTENUTI  MINIMI  DI  UN  CONTRATTO  DI  APPALTO 
 

DATI  DELL’AZIENDA  APPALTATRICE 
 

• Ragione Sociale/Indirizzo 
 
 

• Contatti 
 
 

• R.S.P.P. 
 
 

• Iscrizione alla CCIAA 
 
 

• INAIL 
 
 

• INPS 
 
 

• DURC 
 
 

• Polizza RC/RCO 
 
 
 

DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 
• Attività da svolgere 
 
 

• Corrispettivo e modalità di pagamento 
 
 

• Data di inizio lavori 
 
 

• Crono programma 
 
 

• Orario in cui viene svolto il lavoro 
 
 

• Responsabile dei lavori (per appaltatore) 
 
   

• Personale incaricato (lista), 
informazioni e comunicazioni 

 
 

• Attrezzature da lavoro, Agenti 
Chimici e gas utilizzati 
 
 

• Rifiuti prodotti e  
modalità di smaltimento 



 1

 

 
 

7.4.    ESEMPIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA IN AZIENDA 
 
 
 

Spettabile Ditta _________________     Data _____________ 
 
 
 
 
 
Allegato alla presente Vi trasmettiamo nostra Circolare “Lavoratori esterni chiamati a prestare la 
Loro opera presso la nostra sede di _____________”, che Vi preghiamo di voler restituire 
controfirmata per accettazione prima dell’ingresso dei lavoratori della Vostra Ditta nei nostri locali. 
Per tutti i lavori affidatiVi, da eseguire all’interno del nostro insediamento dovranno a cura e 
responsabilità della Vostra Ditta, essere rigorosamente osservate le norme di prevenzione infortuni 
di cui al D. Lgs. nr. 81 del 09 aprile 2008, Direttive CEE specifiche in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro già recepite, Legge 123/07, nonché le prescrizioni riportate nella nostra Circolare 
“Lavoratori esterni chiamati a prestare la Loro opera”, allegata alla presente. 
Sarà, inoltre, Vostro obbligo provvedere alla distribuzione delle copie al personale che dovrà 
accedere al nostro insediamento per i lavori assegnati, accettando la sottoscrizione di avvenuta 
presa visione e l’impegno al rispetto più completo delle disposizioni in essa contenute. 
E’ facoltà della nostra Azienda richiamare in qualsiasi momento l’osservanza di tali disposizioni e 
di prescrivere altresì l’allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle 
stesse. 
Il Responsabile dei lavori o Suo sostituto, dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà 
ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza. 
La Vostra Ditta si impegna fin d’ora, per allora, ad assumere ogni iniziativa e adempimento 
necessario a sollevare la nostra Azienda da ogni pretesa risarcitoria per danni che si volesse 
avanzare per l’attività prestata presso la nostra Azienda da Vostri dipendenti e/o personale 
connesso a detta attività. 
In osservanza dell’art. 26 del D. Lgs. nr. 81 del 09 aprile 2008, con la presente la nostra Azienda Vi 
fornisce puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sarete destinati ad 
operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle proprie attività. 
Rimane peraltro comunque l’impegno allo scambio di reciproche informazioni, per coordinare gli 
interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle altre eventuali Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 
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7.5.     MODELLO  4 
 

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE IN APPALTO CHIAMATI A PRESTARE 
LA  LORO  OPERA ALL’INTERNO DELLA NOSTRA AZIENDA, NONCHE’ NELL’AMBITO 

DELL’INTERO CICLO PRODUTTIVO DELLA STESSA  
 

DATI  DELL’INSEDIAMENTO  IN  CUI  SI  SVOLGONO  I  LAVORI 
Indirizzo sito operativo 
 
 
 

 
 

Telefono  
 

R.S.P.P.  
 

Preposto  
 

Orario di lavoro Aziendale Mattino:       dalle ore __________ alle ore ________ 
Pomeriggio: dalle ore __________ alle ore ________ 

Addetti Antincendio 
 
 
 

 
 

Addetti Pronto Soccorso 
 
 
 

 
 

 
 

DATI  DELL’AZIENDA  APPALTATRICE 
Ditta appaltatrice 
 
 
 

 
 

Telefono 
 

 

R.S.P.P.   
 

Iscrizione alla  CCIAA 
 

 
 

INAIL 
 

 
 

INPS * 
 

 
 

DURC *  
 

Polizza RC / RCO  
 

Criteri adottati per la verifica  
Idoneità Tecnico/Professionale 
 
 

 
 

 
 
*: La Vostra Impresa garantisce che tutto il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori gode di regolare 
posizione previdenziale ed assicurativa ai sensi delle Leggi vigenti, ed è retribuito nel rispetto dei minimi 
contrattuali previsti dal C.C.N.L. di categoria. 
Per ogni eventuale variazione dei dati identificativi, nonché posizione assicurativa, sarà Vostra cura darcene 
comunicazione tempestivamente. 
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7.6.      ATTIVITA’  IN  OGGETTO 
 
 

Attività da svolgere 
 
 
 

 
 

Data inizio Lavori  
 

Orario in cui viene svolto il Lavoro Mattino:       dalle ore __________ alle ore ________ 
Pomeriggio: dalle ore __________ alle ore ________ 

Responsabile dei Lavori  
 

Personale incaricato 
 
 
 

 

Macchine / Attrezzature in uso 
 
 
 

 

Agenti Chimici e Gas utilizzati in 
cantiere 
 
 
 

 

Rifiuti prodotti e modalità  di 
smaltimento 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Legale  
   Rappresentante dell’Impresa 

 
 
          _________________________ 
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7.7.     MODELLO  5 
 

COORDINAMENTO RISCHI DA INTERFERENZA – CONTRATTO D’APPALTO 
 

INFORMAZIONE  DEL  PERSONALE 
 
Coordinamento Art. 26 del D. Lgs. nr. 81 del 09 aprile 2008 
 

Attività da eseguire: 
 
 
 

Committente: 
 
 
 

Appaltatore: 

Referente interno 
 
 

 Operatore  

Attrezzature 
 
 

 Attrezzature  

Rischi in 
ambiente 
e zone delimitate 
(eventuali) 
 
 

 Rischi  di 
Interferenza 

 

MMS / DPI 
 
 
 

 MMS / DPI 
 

 

Emergenze 
 
 
 

 Emergenze 
 

 

Costi Sicurezza 
 
 

 Costi Sicurezza 
 

 

Note 
 
 
 
 

 Note 
 

 

Data: 
 
 

 
Ora: dalle ore ___________  alle ore _________ 

Firma 
 
 

Firma 

 

• Si richiamano altresì espressamente le disposizioni di sicurezza vigenti all’interno del Reparto/Servizio e        
indicate dall’apposita segnaletica, delle quali si chiede il più scrupoloso rispetto. 

 

• In applicazione dei disposti dell’art. 26 del D. Lgs. nr. 81 del 09 aprile 2008, la comunicazione dei dati        
richiesti e loro veridicità è condizione di validità del contratto d’appalto stipulato. 
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7.8.     MODELLO  6 
 

VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI 
 

 
AREA RISCHI 

 

 
MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E ISTRUZIONI PER LE 

EMERGENZE 
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7.9.     MODELLO 7 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 
Io 
Sottoscritt………………………………………….nat…………..a………………………………………… 
il…………………………..residente a ………………………………………………….prov. (………….)  
in via…………………………………………………………………..n………………………..in qualità di 
legale rappresentante della Ditta/Società………………………………………….ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e 
delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali 
 

DICHIARO 
 

sotto la mia personale responsabilità: di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale 
previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 
(eventualmente) di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
 
In fede ………………………………………………….    
 
 
 
 
 
Data…………………………… 
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8. INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA 
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8.1     Dati della Committenza 
 
Denominazione Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 

Ovest 
Sede Amministrativa P.le  Ospedale n. 1 – 24047 TREVIGLIO  
Part. IVA e Cod. Fisc. 04114450168 
Telefono 0363/4241 
 
 
8.1.1.   Strutture Territoriali dell’ASST Bergamo Ovest: 
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OSPEDALI 
9  Ospedale  “Treviglio-Caravaggio” 

 Piazzale Ospedale n° 1, Treviglio 

•  Ospedale “S.S. Trinità” 
       Via S. Francesco D’Assisi n° 12, Romano di 

Lombardia 
 
POLIAMBULATORI/DISTRETTI 
•  Poliambulatorio  EX INAM di Via Matteotti n°  

 4, Treviglio   
• Poliambulatorio/Distretto Treviglio via Rossini 

n° 1 

• Continuità Assistenziale di Treviglio Viale 
Piave n° 43/b  

•  Poliambulatorio/Centro Prelievi di Caravaggio 

L.go Donatori del Sangue n° 1 

•  Poliambulatorio/Centro Prelievi di Dalmine  
 Via Betelli n° 2 

•  Poliambulatorio di Calusco d’Adda       
Via Locatelli n° 265 

•  Distretto di Calusco D’Adda 

 Via Volta 

• Poliambulatorio/Distretto di Brembate Sopra      
Piazza Giovanni Paolo II 

•  Poliambulatorio  Martinengo  
Piazza Maggiore  n° 11 

• Poliambulatorio “Le Ghiaie” di Bonate Sopra  
Via S. Geminiano n° 35 

• Poliambulatorio di Bonate Sotto Via Garibaldi 
n° 13 

• Poliambulatorio di Zanica Via Serio n° 1/A 

• Poliambulatorio di Romano di L.dia Via 
Cavagnari n°5 

• Poliambulatorio/Distretto di Ponte S. Pietro 
Via Caironi n_ 7 

• Poliambulatorio di Osio Sotto Via Cavour n° 
6/A 

 
CENTRI PRELIEVO 

•  Centro Prelievo di  Via Matteotti n°  
 5, Treviglio   

• Centro Prelievo di Cologno al Serio 

 Via Solferino n° 55 

•  Centro Prelievo di Calcio  
 Via S. Fermo n° 5 

• Centro Prelievo di Cividate al Piano 

Via Marconi 
• Centro Prelievi di Fontanella 

Via Tremaglia n° 34 

• Centro Prelievi di Martinengo  
Piazza Maggiore n° 11 

• Centro Prelievi di Cisano Bergamasco 

Via Mazzini n° 5 

• Centro Prelievi di Urgnano 

• Centro Prelievi di Arcene 

 
UNITA’ DI SENOLOGIA E DIAGNOSTICA 

• Senologia e Diagnostica di Caravaggio 

Largo Cavenaghi 
• Senologia e Diagnostica di Romano di Ldia 

Via Pascoli n° 29, Romano di L. 

STRUTTURE PSICHIATRICHE EXTRA 
OSPEDALIERE 

• CRT di Bonate Sotto  Via Cavour n° 8  
• CPS di Bonate Sotto  Via Mazzini n° 4 

• CPS di Caravaggio L.go Donatori del 
Sangue n° 1 

• CRT/CPS di Romano di L.dia  
Via Pascoli  n° 21 

• Comunità Centro Diurno di Romano di   
              L.dia  Via Masneri, 

• Comunità Centro Diurno di Treviglio Via  
               Ing. Grossi n° 10 

• Ambulatorio Psichiatrico di Caravaggio 

               L.go Cavenaghi n° 1 

• Centro Diurno “ Le Ghiaie” di Bonate 

               Sopra Via San Geminiano n° 
35 

• Comunità Protetta “Le Ghiaie” di Bonate 

Sopra Via San Geminiano n° 35 

• Comunità Protetta di Martinengo Piazza  
                  Maggiore n° 11 

   
STRUTTURE TERRITORIALI DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
•  N.P.I. di  Verdello Via  XI Febbraio, Verdello  
•  N.P.I. di  Bonate Sotto  Via  Garibaldi n°15 

•  N.P.I. di  Romano di Lombardia Via San      
 Francesco D’Assisi 

 
SERT 

SERT di Treviglio Via XXV Aprile n° 6 

SERT di Martinengo Piazza maggiore n° 11 

SERT di Ponte S. Pietro Via Adda n° 18/A 
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FUNZIONE 

 
COGNOME E NOME 

 
U.O./REPARTO/STR 

 
SEDE 

 
N° TELEFONO  

UFFICIO 

 

 
Datore di Lavoro 

 

   Dott.ssa  
Elisabetta Fabbrini  

Direzione Generale 

P.le Ospedale, 1 

24047 
TREVIGLIO 

 

0363/424001 

 
Responsabile 

S.P.P. 
 

Arch. Genny Baiettini 

Reparto di 
Prevenzione e 

Protezione 

 

P.le Ospedale, 1 

24047 
TREVIGLIO 

0363/424567 

 
Medico 

Competente 

 

Dott. Adriano Pozzi Medicina del Lavoro 

P.le Ospedale, 1 

24047 
TREVIGLIO 

 

0363/424421 

RR.LL.S. 

Dott. Luca Voltini 
Sig.ra Fiorenza Serblin 

Sig.ra Federica Melgari 
Sig. De Bernardin Antonio 

Sig.Massimo Corti 

Radiologia 

Riabilitazione 

Riabilitazione 

Pronto Soccorso 

SERT 

Romano di L. 
Romano di L. 

Treviglio 

Treviglio 

Treviglio 

0363/990291 

0363/990382 

0363/424322 

0363/424266 

0363/47725 

 
RUP 

dell’Appalto 

 

Dott.ssa Elisabetta 
Mombrini 

STR 

Approvvigionamenti 

P.le Ospedale, 1 

24047 
TREVIGLIO 

 

0363/424005 

 
Responsabile 
Ufficio Tecnico 

 

Ing. Roberto Premoli 

STR 

Tecnico 
Patrimoniale 

 

P.le Ospedale, 1 

24047 
TREVIGLIO 

0363/424268 

Responsabile 
Direzione 

Sanitaria di 
Presidio/DEC 

 
Dr. Luca Brizzi 

Direzione Sanitaria 
del Presidio 

Ospedaliero di 
Treviglio, Romano 

di L.dia. 

P.le Ospedale, 1 

24047 
TREVIGLIO 

 
 

0363/424548 

 

 

 

8.2.    Figure di riferimento e numeri utili della Committenza: 
 
 

DIRIGENTE O PREPOSTO : tutti i Responsabili di U.O. e/o Servizi/Reparti. 
 
ADDETTI AL 1° SOCCORSO: tutto il Personale Medico ed Infermieristico presente nella Struttura. 
 
ADDETTI ANTINCENDIO: Personale identificato in turno. 
 
8.3. Norme generali di comportamento negli ambienti dell’ASST Bergamo Ovest. 
 

Per l’esecuzione della in oggetto, l’Affidatario: 
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- deve concordare i tempi di intervento (esempio, giorni ed orari di accesso ai locali del 

Committente) con i referenti Aziendali, i cui nomi, verranno resi noti in sede di aggiudicazione 

(onde evitare eventuali interferenze con l’attività dell’ASST);  

- deve scaricare il proprio materiale (se necessario) nel luogo indicato all’atto dell’aggiudicazione 

dal RUP;  

- deve svolgere il proprio ruolo e le varie manovre e mansioni in sicurezza, senza addurre danni 

a persone o a cose;  

- deve accedere alle aree aziendali seguendo, scrupolosamente, i dettami comunicati dall’ASST 

Bergamo Ovest, grazie all’interessamento e specifiche del RUP, onde evitare eventuali 

interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;  

- deve tempestivamente allontanare contenitori; scatole; casse; cesti; roller; pallets vuotati e vari 

rifiuti. Non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi identificati a discrezione 

del Committente, né di prodotti, né di attrezzature. 

 

Per situazioni di allarme e/o di emergenza in genere, il personale dell’Affidatario dovrà seguire le 

istruzioni del personale in servizio presso l’Azienda Committente ed in particolare presso il 

Servizio. 

 

Inoltre si comunica che:  

- l’U.O. Tecnico Patrimoniale di questa ASST potrà essere contattata per eventuali 

problematiche tecniche, nonché richieste di informazioni di tipo generali e/o specifiche, come 

sotto riportate: 

1. planimetria delle aree/locali/ ove devono essere svolti i lavori; 

2. tavole distribuzione impianti elettrici, meccanici, aeraulici, ove necessarie e se presenti; 

3. punti dell'alimentazione elettrica, ove é possibile installare quadri elettrici di derivazione per  

eventuali allacciamenti e/o quali alimentazioni sono da utilizzare durante lo svolgimento 

delle mansioni richieste;     

4. attrezzature di proprietà dell’ASST, messe a disposizione, con l'eventualità    

      dell'uso promiscuo (solo se previsto da contratto). 

 

Si ricorda che: 

- per problematiche tecniche, sono comunque reperibili gli operatori tecnici del settore di 

manutenzione. E’ necessario quindi chiedere informazioni al personale presente in loco;  

- i servizi igienici utilizzabili dal personale dell’assuntore sono quelli riservati agli utenti 

opportunamente segnalati e facilmente identificabili. Si vieta l’uso di servizi igienici senza 

autorizzazioni; 

- nelle UU.OO. e nei singoli settori lavorativi è disponibile un telefono sia per l’emergenza che 

per le comunicazioni aziendali (previo consenso del personale della Committenza);  

- nei locali dell’ASST Committente, le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente 

indicati (come da normativa vigente) e non devono essere ostruiti;  

 

 

- il personale dipendente dell’Affidatario che lavora presso i locali del Committente è     

obbligato a: 

1. osservare le norme di sicurezza vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 

nonché della osservanza alle prescrizioni di tutte le misure di tutela e dell’adozione delle 

cautele prevenzionistiche per i rischi specifici e propri dell’attività; 
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2. attenersi a tutte le indicazioni/segnaletiche ed in specie ai divieti indicati dai cartelli 

indicatori e sugli avvisi (anche dati con segnali visivi e/o acustici); 

3. non trattenersi negli ambienti di lavoro, al di fuori dell’orario stabilito; 

4. segnalare e delimitare le zone di lavoro (come per esempio i pavimenti bagnati), 

vietandone l’accesso ed il passaggio delle persone; 

5. recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori, che si devono svolgere in 

posizioni sopraelevate nel caso di cantiere temporaneo; 

6. usare i mezzi protettivi individuali; 

7. non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura 

delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa e per l’utenza 

presente nelle adiacenze; 

8. lasciare, a lavori ultimati, la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di 

risulta e/o rifiuti; 

9. impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; 

10. segnalare,  immediatamente,  eventuali  carenze e deficienze dei dispositivi di sicurezza o 

l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 

nell’ambito  delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di deficienze o di  

pericoli); 

- è fatto assoluto divieto al personale dipendente dell’Affidatario: 

1. accedere senza specifica autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; 

2. introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose, tossiche e/o nocive; oltre 

naturalmente accendere  focolai e/o creare disservizi al Presidio Ospedaliero; 

3. usare utensili elettrici portatili, alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall’articolo 

stesso, in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori; 

4. rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate 

su impianti, macchine o attrezzature, che non siano di proprietà e/o competenza; 

5. compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 

competenza e che possono, perciò, compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

6. compiere lavori usando fiamme libere, o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di 

scoppio, ma anche in tutti gli altri luoghi, ove vige apposito divieto; 

7. fumare in tutti i locali dell’ASST; 

8. gettare mozziconi, sigarette, materiale infiammabile in prossimità dell’area ad uso della 

committenza e comunque in luoghi ad uso pubblico e di competenza dell’ASST; 

9. ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 

10. compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, registrazione, ecc.); 

11. utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza e viceversa (salvo autorizzazioni 

specifiche); 

- è vietato, a qualsiasi lavoratore che opera presso l’ASST, assumere alcool, in qualsiasi 

quantità, durante l’orario di lavoro; nonché sostanze stupefacenti. 

 

 

Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere identificabile tramite cartellino o tesserino di 

riconoscimento personale e nominativo, che, riporti anche il nome della ditta/impresa, ciò al fine 

di un immediato ed agevole identificazione da parte del personale, dei dirigenti e preposti 

dell’Ente Committente. 
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L’ASST Committente si impegna a comunicare all’Affidatario le informazioni sui rischi 
specifici esistenti negli ambienti della Committenza e le misure di prevenzione ed 
emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08, con l’estratto 
dei Piani di Emergenza dei Presidi Ospedalieri di riferimento, richiesti dal RUP al S.P.P. 
prima dell’inizio di lavori. 
 
 
 

8.4. Valutazione dei rischi da interferenza attesi 
La valutazione delle opere di cui al presente documento, ha portato ad individuare i seguenti 

potenziali rischi da interferenza e le relative misure da adottare. 
 

 

Descrizione dell’attività 
L’oggetto della gara prevede: 
- la fornitura di reagenti e consumabili per esecuzione di test di coagulazione e gestione terapia 

anticoagulante orale (TAO), presso gli ambienti dei Laboratori Analisi degli Ospedali aziendali, 
nelle quantità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

- la fornitura di apparecchiature analitiche automatiche, in noleggio, di ultima generazione da 
installare presso gli ambienti dei Laboratori Analisi aziendali, con le caratteristiche citate nel 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

- la formazione e l’addestramento del personale addetto, da definirsi con il RSTR del Servizio di 
Medicina di Laboratorio; 

- l’installazione delle apparecchiature presso gli ambienti del Laboratorio Analisi degli Ospedali, 
comprensive degli allacciamenti elettrici, idrici e telematici, previo accordo preventivo con i 
RSTR dei Servizi predetti e con i Referenti degli Uffici Tecnici Ospedalieri; 

- l’aggiornamento tecnologico in corso di fornitura; 
- l’assistenza tecnica “full-risk” e manutenzione per tutta la durata del contratto (5 anni). 
 
 

Rischi  
da interferenze IR Aree 

interessate 
Misure di 

Prevenzione Provvedimento 

Interferenza con i 
mezzi di trasporto 
o altri mezzi o 
contemporanea 
presenza di più  
personale nelle 
aree aziendali. 

M Tutte le aree di 
scarico. 

 I mezzi dovranno spostarsi o fare 
manovra nelle zone di scarico 
sempre a “passo d’uomo” (al max 
per 10 Km/ora).  
Nel caso di compresenza di più 
automezzi per la consegna e lo 
scarico merci è necessario per 
evitare interferenze che ogni 
operatore attenda il proprio turno 
in funzione dell’ordine di arrivo 
senza interferire con le attività di 
scarico già in fase di 
espletamento; nonché senza 
ostacolare la viabilità dei mezzi 
sanitari e/o privati. 
Limitare al solo carico e scarico 
del materiale, l’accesso dei mezzi 
nell’area interna al Presidio 
Ospedaliero di Treviglio e di 
Romano, nel rispetto dei percorsi 
previsti dall’Ufficio Tecnico 
dell’Ospedale di Treviglio, di 
Romano di Lombardia. 
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Divieto di parcheggio di mezzi 
non atti alle lavorazioni. 
Nel caso si ritenga necessario, 
obbligo di presenza di almeno un 
addetto per le segnalazioni in 
entrata ed in uscita mezzi.  
Tale addetto, sarà specificato  
nel Piano Operativo (POS) 
dell’Impresa appaltatrice che 
verrà consegnato al RUP prima 
dell’inizio delle attività. 
 

 
 

    

Rischi  
da interferenze IR Aree 

interessate 
Misure di 

Prevenzione Provvedimento 

Gas di scarico. B Tutte le aree di 
scarico. 

 Obbligo di spegnere i motori in 
fase di scarico da parte 
dell’Affidatario (o del Suo 
corriere). 
 

 
 

    

Rischi  
da interferenze IR Aree 

interessate 
Misure di 

Prevenzione Provvedimento 

Rischio da 
interferenza con 
lavoratori durante 
il trasporto delle 
attrezzature di 
lavoro in fase di 
consegna e 
montaggio della 
attrezzatura, o 
durante le 
manutenzioni    
della stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M Aree di 
accantieramento  
esterne previste 
dagli Uffici 
Tecnici Aziendali, 
nonché interne ai 
Servizi del 
Laboratorio 
Analisi degli 
Ospedali, oltre ai 
corridoi degli 
Ospedali 
Aziendali; locali 
dei Servizi dei 
Laboratori Analisi 
per le fasi di 
montaggio e per 
le fasi  di 
realizzazione di 
eventuali 
delimitazioni delle 
aree di lavoro. 
Locali dei Servizi 
dei Laboratori 
Analisi ed aree 
esterne 
Ospedaliere 
dedicate al 
cantiere nelle fasi 
di sgombero delle 
pareti 

Mantenere nella 
zona di transito 
sempre la 
visibilità 
necessaria per 
evitare 
problematiche. 
 
 
Procedure. 
 
 
Apprestamenti. 
 
 
D.P.C. 

Il trasporto ed il montaggio delle 
attrezzature dovrà avvenire a 
velocità adeguata e con cautela, 
onde evitare urti con persone e 
cose, rispettando i percorsi 
previsti dall’Ufficio Tecnico del 
Presidio Ospedaliero di Treviglio, 
nonché rispettare le fasce orarie 
corrispondenti al minor o assente 
afflusso dell’utenza/personale, da 
concordare anche con il RSTR 
del Laboratorio Analisi 
dell’Ospedale di Treviglio ed il 
RUP dell’Azienda. 
Evitare formazione di polvere 
confinanti con le zone interessate 
ai lavori e interdette al personale, 
nonché agli utenti degli Ospedali 
aziendali. 
Sezionamento a monte degli 
impianti elettrici e valvole  
di intercettazione dei rami  
degli impianti di distribuzione  
dei  gas medicali, in prossimità 
dell’area di lavoro, per il  
tempo necessario per  
effettuare l’intera installazione 
dell’apparecchiatura. 
Gli addetti alle lavorazioni 
dovranno avere una specifica 
competenza ed esperienza, che 
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provvisionali o 
delle delimitazioni 
effettuate, con 
ripristino pulizia e 
sistemazione.  

sarà descritta nel POS della ditta, 
consegnato per tempo dal RUP 
dell’Azienda. Inoltre, il personale 
della ditta dovrà ricevere 
informazioni circa i rischi presenti 
in ambiente Ospedaliero, tramite 
la presa visione del presente 
documento. 

     
Rischi  

da interferenze IR Aree 
interessate 

Misure di 
Prevenzione Provvedimento 

Rischio Rumore. M Locali del 
Laboratorio 
Analisi degli 
Ospedali 
Aziendali 

Procedure. Confinamento delle zone 
interessate ai lavori e interdette al 
personale; nonché agli utenti dei 
Presidi Ospedalieri. 
Effettuazione delle eventuali 
demolizioni e forature nelle fasce 
orarie corrispondenti al minor o 
assente afflusso dell’utenza, da 
concordare con il RSTR del 
Laboratorio Analisi dei Presidi 
Ospedalieri, ed il RUP 
dell’Azienda. 
Gli addetti alle lavorazioni 
dovranno avere una specifica 
competenza ed esperienza, che 
sarà descritta nel POS di cui 
sopra. 

     
Rischi  

da interferenze IR Aree 
interessate 

Misure di 
Prevenzione Provvedimento 

Rischio Polvere. 
 
Rischio da “fumo”    
di saldatura di 
strutture 
metalliche e/o 
p.v.c. 

B Locali del 
Servizio 
Trasfusionale ed 
aree esterne 
Ospedaliere 
dedicate al 
cantiere, previste 
dall’Ufficio 
Tecnico 
dell’ASST. 
 

Procedure. 
 
D.P.C. 

Confinamento delle zone 
interessate ai lavori e interdette al 
personale; nonché agli utenti dei 
Presidi Ospedalieri. 
Cartelli segnaletici e di sicurezza. 
Estrattore di polvere. 
Gli addetti alle lavorazioni 
dovranno avere una specifica 
competenza ed esperienza, che 
sarà descritta nel POS della 
propria attività. 

 

 

Rischi  
da interferenze IR Aree 

interessate 
Misure di 

Prevenzione Provvedimento 

Rischio incendio A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospedali 
dell’ASST.. 

Le strutture sono 
dotate di presidi 
antincendio 
(impianti 
rilevazione 
automatica 
incendi, estintori 
a polvere e a 
CO2 idranti ed 

La Ditta deve osservare quanto 
previsto nel D.M. 10/03/98 in 
particolare le misure di tipo 
organizzativo e gestionale quali:  
- rispetto dell’ordine e della 

pulizia;  
- informazione e formazione dei 

propri lavoratori;  
- controllo delle misure e 
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impianti a 
spegnimento 
automatico 
questi nei locali 
tecnici). 
I percorsi di 
esodo sono 
indicati con 
apposita 
segnaletica di 
colore verde. 
In tutti i luoghi di 
lavoro dell’ASST 
sono presenti 
lavoratori 
specificamente 
formati che 
agiscono 
conformemente 
a piani di 
emergenza ed 
evacuazione, in 
caso di incendio. 

procedure di sicurezza inerenti 
il rischio incendio;  

 
Nel momento dello svolgimento 
delle attività, consegna estratto 
dei Piani di Emergenza da parte 
del RUP. 
Occorrerà evitare in particolare:  
- l’accumulo dei materiali 

combustibili e/o infiammabili; 
- l’ostruzione delle vie d’esodo;  
- l’uso di sorgenti di innesco e di 

fiamme libere;  
- il blocco delle porte tagliafuoco 

(REI) dei compartimenti 
antincendio con cunei o altri 
mezzi che ne impediscono la 
chiusura, vanificandone la 
funzione protettiva. 

 
 Il caso esclusivo di utilizzo di 
sorgenti di innesco e fiamme 
libere (strettamente necessarie 
per il completamento delle opere 
e finiture), deve essere descritto 
nel POS. E’ consentito, solo 
previa consultazione dell’U.O. 
Tecnico Patrimoniale Aziendale, 
per la rispettiva autorizzazione.   
In tale caso le lavorazioni devono 
essere effettuate in presenza  
di attrezzature antincendio 
disponibili in loco. 

     
Rischi  

da interferenze IR Aree 
interessate 

Misure di 
Prevenzione Provvedimento 

Gestione  
emergenze 
 
 
 

B Ospedali 
dell’ASST.. 

In tutti i luoghi di 
lavoro dell’ASST 
sono presenti 
lavoratori 
specificamente 
formati che 
agiscono 
conformemente 
ai Piano di 
Emergenza ed 
evacuazione. 
 
I percorsi di 
esodo sono 
indicati con 
apposita 
segnaletica di 
colore verde. 

Qualora il personale delle 
imprese appaltatrici riscontri 
situazioni di emergenza (ad 
esempio incendio, fumo, 
allagamento, fuga di gas, ecc.) 
che, non siano già state rilevate 
dal personale dell’ASST, dovrà 
comunicarlo direttamente a un 
lavoratore dell’Azienda 
Committente, che attiverà la 
procedura di emergenza. 
Qualora sia necessario evacuare 
i locali e/o la struttura, seguire le 
indicazioni di esodo presenti o 
quanto impartito dal personale 
dell’ASST. 

     
Rischi  IR Aree Misure di Provvedimento 
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da interferenze interessate Prevenzione 
Contatto elettrico 
 
 
 

M Ospedali 
dell’ASST. 

In tutti i Reparti 
e/o servizi sono 
state attuate le 
prescrizioni della 
norma CEI 64-4, 
attualmente 
modificata e 
ricomprese nella 
64-8, con 
riferimento al 
fascicolo 710, 
specifico per gli 
ambienti medici. 
Gli impianti 
presenti sono 
conformi, e 
verificati 
semestralmente 
dalla ditta 
incaricata. 

La ditta deve utilizzare: 
- componenti (cavi, spine, 

prese, adattatori, ecc.) e 
apparecchi elettrici, rispondenti 
alle norme vigenti, marchio 
CE, ed in buono stato di 
conservazione; 

- avendo cura di verificare la 
rispondenza dell’impianto 
elettrico a quanto imposto 
dalla buona tecnica e dalla 
regola d’arte; 

 
E’ obbligo rispettare i divieti e le 
limitazioni indicati dalla 
segnaletica di sicurezza. 

 
 

     
Rischi  

da interferenze IR Aree 
interessate 

Misure di 
Prevenzione Provvedimento 

Rischio da 
Struttura. 
 
 
 
 
 
 

M Ospedali 
dell’ASST. 

Le condizioni 
delle Strutture 
murarie dei 
pavimenti, delle 
pareti e delle 
porte, dipendono  
in buona parte 
dagli anni di 
progettazione e 
sono verificati 
periodicamente 
con interventi di 
manutenzione, 
sia ordinaria che 
straordinaria.  
I pericoli di 
infortunio legati a 
scivolamenti, 
cadute, 
distorsioni, sono 
talvolta 
accentuati da 
superfici bagnate 
o per la 
presenza di 
scale, anche se 
vengono 
segnalati da 
apposita 
cartellonistica. 
 

Per accedere ai Reparti o luoghi 
di lavoro, è necessaria sempre 
l’autorizzazione preventiva da 
parte del RSTR del Laboratorio 
Analisi degli Ospedali Aziendali e 
seguire le misure di prevenzione 
e protezione. 
 
E’ obbligo rispettare i divieti e le 
limitazioni imposti dalla 
segnaletica di sicurezza. 
 
La Ditta deve osservare 
comportamenti e misure di tipo 
organizzativo e gestionale, quali: 
- informazione e formazione dei 

propri lavoratori. 
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Rischi  
da interferenze IR Aree 

interessate 
Misure di 

Prevenzione Provvedimento 

Possibile contatto 
accidentale con 
superfici, oggetti, 
attrezzature 
contaminate da 
agenti biologici. 

M Locali dei Servizi di 
Laboratorio Analisi 
degli Ospedali 
Aziendali 

Procedure 
 
DPI 

Non toccare a mani nude 
contenitori, superfici ed 
attrezzature di cui non si 
conoscono le caratteristiche. 
 
Non mangiare/bere nei luoghi di 
lavoro. 
 
Utilizzare idonei DPI per ogni 
attività. 

     
Rischi  

da interferenze IR Aree 
interessate 

Misure di 
Prevenzione Provvedimento 

Possibile 
esposizione ad 
agenti biologici 
patogeni in caso 
di lavorazioni e/o 
operazioni di 
manutenzione su 
apparecchiature 
potenzialmente 
infette. 

M Locali dei Servizi di 
Laboratorio Analisi 
degli Ospedali 
Aziendali 

Procedure 
 
DPI 

Non toccare a mani nude 
contenitori, superfici ed 
attrezzature di cui non si 
conoscono le caratteristiche. 
 
Non mangiare/bere nei luoghi di 
lavoro. 
 
Utilizzare idonei DPI per ogni 
attività. 

     
Rischi  

da interferenze IR Aree 
interessate 

Misure di 
Prevenzione Provvedimento 

Possibile 
esposizione ad 
agenti biologici 
patogeni. 

M Locali dei Servizi di 
Laboratorio Analisi 
degli Ospedali 
Aziendali 

Procedure 
 
DPI 

Non toccare a mani nude 
contenitori, superfici ed 
attrezzature di cui non si 
conoscono le caratteristiche. 
 
Non mangiare/bere nei luoghi di 
lavoro. 
 
Utilizzare idonei DPI per ogni 
attività. 
 

 

8.5. Stima dei costi per la sicurezza 
 

Sulla base dei rischi da interferenze individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare 

comporta costi per la sicurezza.       X si � no 

 

 

 
APPRESTAMENTI DI 
SICUREZZA PREVISTI 

 

U.M. QUANTITA’ COSTO  IN 
EURO X U.M.: 

COSTO 
TOTALE NOTE 
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Incontro di formazione specifica 
del personale sul coordinamento 
e informazione “Rischi”, 
comunicazioni e segnalazioni, 
nonché presa visione di 
procedure ed estratti documentali. 
Riunione periodica per il 
coordinamento ed informazioni 
sul DUVRI. 

 
 

Per 
anno 

5 
€. 50,00 X 2 

ore  
€. 500,00 

 

Maggior numero di presenze 
contemporanee per l’installazione 
impiantistica e maggior numero di 
ore atte al ritiro e consegna 
materiale per presenza di 
operatori sul percorso interno; 
eventuali interventi di sfasamento  
spazio temporali nell’installazione 
per lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 

Per 
anno 5 € 100,00   €. 500,00 

 

Imprevisti ed eventuali varianti in 
corso di esecuzione delle opere 
per ottenere condizioni di 
sicurezza. 

Per 
anno 

5 €. 200,00 €. 1.000,00 

 

Carrello silenziato per il trasporto 
di apparecchiature e/o materiali 
negli ambienti di lavoro. 

 
A corpo 1 €. 200,00 €. 200,00 

 

Segnaletica per delimitazione 
percorsi e zona di attività di 
installazione apparecchiature 

A corpo 

1 €. 200,00 €. 200,00 

 

“kit” di D.P.I. (guanti; camice; ma-
scherina; cuffia; sovrascarpe), 
necessario per la tipologia di 
attività svolta in locali particolari, 
da utilizzare durante l’attività del 
servizio. 

Per 
anno 

5 €. 100,00  €. 500,00 

 

 
 
 

  
                           TOTALE:         €.  2.900,00 

 

                                   
          TOTALE  COSTI  PER  LA  SICUREZZA   

 
€.  2.900,00 + IVA 
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9. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 
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L’ASST Bergamo Ovest si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere 

rispetto al presente documento. 

 

Sono parte integrante del presente documento:  

� estratti planimetrici degli Ospedali Aziendali, forniti dagli Uffici Tecnici, tramite il RUP;  

� elaborato _________   Pianta piano _______________  edificio _________;  

� fascicolo delle informazioni sui principali rischi Aziendali ed allegati annessi; 

� stralcio dei Piani di Emergenza degli Ospedali Aziendali, forniti dal S.P.P., tramite il RUP; 

� gli elaborati richiesti, anche dalla ditta, verranno consegnati in fase di stipula del contratto; 

� varie ed eventuali; 

� ____________________________________________________________. 

 

 

Luogo e data:  _________________________________________ 

 

Presa visione: _________________________________________ 

 

Ditta/Azienda partecipante _______________________________________________________ 

 

                                           _______________________________________________________ 

 

 

Firma/timbro leggibile        _______________________________________________________ 

 

 

 

Nel caso si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di 
stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia il 
Committente che l’Assuntore dovranno integrare e riformulare con specifiche necessarie il 
presente documento, sia per quanto concerne la valutazione, che la prevenzione e 
protezione da attuare. 
 

 

 

Treviglio ________________ 

 

 

 

Firma/timbro dell’Affidatario   ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma/timbro del Committente __________________________________________________ 
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Organizzazione dell’ASST Franciacorta 

 per la gestione delle emergenze  RICORDA!  

 

L’ASST Franciacorta si è dotata di un piano di emergenza ed eva-

cuazione nell’ambito del quale sono previsti compiti e responsa-

bilità per la gestione delle emergenze, con particolare riferimen-

to a possibili situazioni di emergenza quali: 

• Incendio 

• Black-out elettrico 

• Blocco di un ascensore o di un montalettighe 

• Altre emergenze di origine tecnologica  

• Sisma - Cedimento strutturale 

• Spandimento di sostanze pericolose 

• Presenza di una nube tossica 

• Minaccia armata – rapina – aggressione – presenza di uno 

squilibrato 

• Telefonata minatoria - annuncio di ordigni esplosivi 

• Gravi emergenze di tipo sanitario (Emergenza intraospeda-

liera - Massiccio afflusso-Epidemia) 

 

Presso tutte le strutture dell’ASST Franciacorta è identificato un 

recapito telefonico corrispondente agli addetti alle comunicazioni 

di emergenza. Tale numero dovrà essere utilizzato anche dal per-

sonale delle imprese appaltatrici per ogni comunicazione o segna-

lazione di emergenza. 

 

SEDE 
NUMERO  

INTERNO 

NUMERO DA 

TELEFONO 

CELLULARE 

Chiari P.O. 91 030.7102091 

Chiari – Sede amministrativa 91 030.7102091 

Chiari – P.zza Martiri d.L. 91 030.7102091 

Iseo  91 030.9887091 

Orzinuovi P.O. 91 030.9944591 

Orzinuovi - CPS 91 030.9944591 

Palazzolo P.O. 91 030.7102091 

Palazzolo – Centro Diurno 091 030.7102091 

Rovato – CRA – CPS – Ambulat. 9610 030.7719610 

Rovato – Fond. don Gnocchi - 030 72451 

 

 

 

Tutto il personale delle ditte 

appaltatrici deve essere in-

formato circa le procedure da 

attuare in caso di emergenza 

ed evacuazione a cura del 

proprio datore di lavoro. 
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Obblighi e responsabilità dell’appaltatore 

 RICORDA!  

 

L’Appaltatore è tenuto a:  

• Fornire ai propri lavoratori chiamati ad operare presso le 

strutture dell’ASST Franciacorta le informazioni contenu-

te nel presente documento; 

• Garantire la presenza di un adeguato numero di addetti 

antincendio e addetti al primo soccorso, designati in base 

a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e formati secondo le 

indicazioni contenute nel DM 10.03.1998 e nel DM 

388/03, come da accordi sottoscritti in sede di contratto; 

• Rendere disponibili ai lavoratori designati di cui al punto 

precedente idonee dotazioni per il primo soccorso e la 

lotta antincendio; al riguardo si precisa che il personale 

della ditta appaltatrice opportunamente formato potrà, 

in caso di estrema necessità e nell’impossibilità di avvisa-

re rapidamente le squadre di emergenza dell’ASST, ricor-

rere all’uso degli estintori presenti nelle sedi dell’ASST, 

segnalandone tempestivamente l’avvenuto utilizzo al 

Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASST Franciacorta 

ovvero all’AGRLBS; 

• Informare nel più breve tempo possibile il Committente di 

tutte le situazioni di pericolo e di emergenza che doves-

sero presentarsi durante lo svolgimento dell’attività, an-

che in caso di positiva e rapida risoluzione; 

• Autorizzare l’accesso da parte degli Addetti alla Gestione 

dell’Emergenza ed al Primo Soccorso dell’ASST alle aree 

eventualmente assegnate all’Appaltatore per 

l’esecuzione del contratto, nonché garantire da parte del 

personale dell’Appaltatore la massima collaborazione agli 

addetti intervenuti; 

• Non riferire aggiornamenti circa l’emergenza in corso agli 

organi di stampa e di informazione; tale compito è riser-

vato esclusivamente al Responsabile per la Gestione 

dell’Emergenza dell’ASST Franciacorta. 

 

 

 

La formazione degli addetti 

antincendio che operano 

presso sedi ospedaliere che 

prevedono la degenza deve 

corrispondere almeno a quella 

prevista per le attività a ri-

schio di incendio elevato del 

DM 10.03.1998. 

 

La formazione degli addetti 

antincendio che operano 

presso sedi dell’azienda che 

non prevedono la degenza 

deve corrispondere almeno a 

quella prevista per le attività a 

rischio di incendio medio del 

DM 10.03.1998. 
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Cosa fare in caso di segnalazione d’allarme da parte del personale 

dell’ASST Franciacorta?  
 

In caso di segnalazione di allarme da parte del personale dell’ASST Franciacorta (l’allarme può 

essere dato a voce o con sistema manuale o automatico d’avviso), il personale della ditta appal-

tatrice deve 

1. Sospendere l’attività in corso; 

2. Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento; 

3. Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo 

per l’evacuazione da parte del personale e degli utenti/pazienti; 

4. Attenersi alle indicazioni degli addetti all’evacuazione e alla segnaletica di sicurezza 

 

Cosa fare in caso di scoperta di una situazione di emergenza incendio in 

presenza di personale dell’ASST  
 

Qualora il personale della ditta appaltatrice rilevasse personalmente una situazione di emer-

genza incendio mentre opera in un’area in cui è presente personale dell’ASST, deve: 

1. Avvisare immediatamente della situazione rilevata il preposto (o, in sua assenza, altro per-

sonale) dell’ASST; 

2. Attenersi a tutte le indicazioni contenute nel riquadro precedente. 
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Cosa fare in caso di scoperta di una situazione 

di emergenza incendio in assenza di personale 

dell’ASST?  RICORDA!  

 

Qualora il personale della ditta appaltatrice rilevasse personal-

mente una situazione di incendio emergenza mentre opera in 

un’area in cui NON è presente personale dell’ASST Franciacorta, 

deve: 

1. Sospendere l’attività in corso; 

2. Informare immediatamente (direttamente o dandone incari-

co a qualcuno) l’addetto alle comunicazioni di emergenza al 

recapito indicato nell’apposita tabella sopra riportata; in caso 

non risulti possibile contattare l’addetto alle comunicazioni di 

emergenza, chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco 

(115); 

3. Allontanare tutte le persone (lavoratori, visitatori, pazienti, 

ecc.) che possono essere esposte ad un pericolo grave ed 

immediato o, nel caso di principio d’incendio, che possono 

subire danni dall’eventuale uso dell’estintore; 

4. Solo se questo non costituisce pericolo per la propria persona 

e per le persone presenti, intervenire localmente sul focolaio 

di incendio con i mezzi mobili presenti nell’area (estintori e 

coperte antifiamma) seguendo le istruzioni ricevute o indica-

te nella scheda F.02; 

5. Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento; 

6. Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero 

costituire pericolo od ostacolo per l’evacuazione; 

7. Aggiornare l’addetto alle comunicazioni di emergenza al re-

capito indicato nell’apposita tabella sopra riportata circa 

l’evoluzione dell’evento fino all’arrivo degli addetti alla squa-

dra antincendio dell’ASST Franciacorta o all’arrivo dei Vigili 

del fuoco. 

 

 

 

Non è consentito togliere ten-

sione all’impianto elettrico e 

intercettare gli impianti di di-

stribuzione dei gas medicali 

senza autorizzazione da parte 

del Responsabile per la Ge-

stione dell’Emergenza del-

l’ASST Franciacorta. 

 

Solo qualora non siano pre-

senti addetti alla squadra an-

tincendio e se questo non co-

stituisce pericolo per la pro-

pria persona e per le persone 

presenti, tutti possono inter-

venire localmente sul focolaio 

di incendio con gli estintori 

presenti seguendo le istruzio-

ni ricevute o indicate sugli 

stessi. L’utilizzo dell’estintore 

deve avvenire nel rispetto del-

le procedure previste dalla 

scheda F.02 e previo allonta-

namento delle persone pre-

senti che potrebbero subire 

pregiudizio dall’utilizzo 

dell’estintore stesso. 

 

L’uso degli idranti è riservato 

al personale addestrato. 
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Cosa fare in caso di ordine di evacuazione? 

 RICORDA!  

 

Qualora venga dato l’ordine di evacuazione il personale della dit-

ta appaltatrice deve: 

1. Attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto 

all’evacuazione dell’ASST Franciacorta e alla segnaletica di si-

curezza esposta; 

2. Non tornare all’interno dell’area interessata dall’emergenza 

fino a quando non è stata dichiarata conclusa la situazione di 

emergenza; 

3. Non spingere, non urtare le altre persone presenti, tenersi 

saldamente alla ringhiera nello scendere le scale; 

4. Chiudere dietro di sé tutte le porte (le porte chiuse contribui-

scono a rallentare la propagazione dell’incendio); 

5. Non utilizzare l’ascensore; 

6. Una volta raggiunto il luogo sicuro (compartimento antin-

cendio adiacente oppure punto di raccolta secondo 

l’indicazione degli addetti all’evacuazione) attendere le istru-

zioni da parte del personale e non abbandonare l’area senza 

permesso; 

7. Fornire informazioni relative ad eventuali persone disperse. 

 

Le planimetrie esposte indica-

no con colori diversi la suddi-

visione della struttura in com-

partimenti antincendio. 

 

Le porte tagliafuoco, se sono 

correttamente chiuse, garan-

tiscono per più di un’ora 

l’impossibilità che l’incendio si 

diffonda da un compartimen-

to all’altro. 

 

Nell’impossibilità di percorre-

re le scale, è possibile portarsi 

in un compartimento antin-

cendio adiacente. In tal caso 

va informata la squadra antin-

cendio che effettua il conteg-

gio dei presenti nel punto di 

raccolta. 

 

Se i locali sono invasi dal fu-

mo, camminare con il corpo 

piegato in avanti o carponi e 

con il viso rivolto a terra. 

 

In caso di terremoto o di cedimento 

strutturale  RICORDA!  

1. Durante la scossa, restare all'interno dei locali e ripararsi 

sotto letti o tavoli, o in prossimità di elementi portanti della 

struttura (travi, pilastri, muri portanti); 

2. Al termine della scossa recarsi all’esterno dell’edificio, se-

guendo le indicazioni fornite per l’evacuazione e ponendo 

attenzione alla stabilità delle strutture, ed in particolare di 

scale e cornicioni; 

3. Una volta fuori non rimanere in prossimità dell’edificio; 

4. Allontanarsi e allontanare personale e utenti da superfici 

Il terremoto sviluppa la sua a-

zione in pochi secondi ed è 

quindi inutile ingaggiare con es-

so una improponibile gara di ve-

locità nella speranza di arrivare 

all'aperto. 

Anziché valutare la possibilità di 

un’evacuazione bisogna confi-

dare nelle qualità antisismiche 

della struttura, difendendosi da 

possibili danni dovuti al crollo di 
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vetrate e da armadi o scaffalature. elementi secondari (tramezze, 

tamponamenti, cornicioni, ...) 

 

Emergenza sanitaria/infortunio 

 RICORDA!  

 

Presso la struttura è presente personale dell’ASST Franciacorta 

formato per l’effettuazione di interventi di primo soccorso. In 

caso di malessere o infortunio di uno dei presenti: 

• informare immediatamente il personale dell’ASST Fran-

ciacorta; 

• se si ravvisa una situazione grave e ci si trova presso una 

struttura non dotata di Pronto Soccorso, chiamare il 112. 

 

 

In caso di emergenza sanitaria è 

importante non lasciare solo 

l’infortunato in attesa dei soc-

corsi e fornire ai soccorritori 

tutte le informazioni disponibili 

su quanto è accaduto 

 

 

 

Altri tipi di emergenza 

 RICORDA!  

 

Il personale dell’ASST Franciacorta ha tutte le informazioni ne-

cessarie per gestire situazioni che possono presentarsi nella 

struttura. 

 

In tutti questi casi è fondamentale mantenere la calma, avvisa-

re immediatamente il personale presente e attenersi alle sue 

indicazioni. 

 

 

Possono rappresentare una e-

mergenza situazioni quali il ter-

remoto, il cedimento strutturale, 

il blocco di un ascensore o mon-

talettighe, l’allagamento, la pre-

senza di una nube tossica, minac-

ce o aggressioni, rapine. 
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allegato 1  M P7 263 001   
 

VALUTAZIONE PRELIMINARE  
 
 
 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
 

 
 
 

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 
 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER TEST DI COAGULAZIONE E GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) 

Laboratorio analisi del P.O. di Chiari e laboratorio analisi P.O. di Iseo 
Consegna reagenti in farmacia 

 

 
 
 
 
 

 
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 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 con sede in Chiari (BS) 
 
 

Datore di lavoro Ing. 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 ASST della Franciacorta 
 
RUP: Dott. Luigi Faccincani 
DEC:  
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APPALTATORE:  
 
 

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 (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’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta. La Società 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 di cui al presente documento ha per oggetto la fornitura IN SERVICE di sistemi diagnostici per test di 

coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale. 

 
In particolare il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

• fornitura di apparecchiature nuove per i Laboratori Analisi di Chiari e Iseo, corredata da tutti gli accessori 
necessari al buon funzionamento; 

• consegna dei prodotti di consumo (presso la farmacia o presso il laboratorio del PO di Chiari); 
• servizio di assistenza tecnica comprensivo di trasporto, installazione e collaudo delle apparecchiature, 
• manutenzioni correttive/migliorative a seguito di segnalazione di guasto; 
• manutenzione preventiva ordinaria e interventi straordinari; 
• tarature/pulizie periodiche; 
• sostituzione delle parti di ricambio; 
• recupero della strumentazione alla cessazione del contratto (nel caso non sia prevista il riscatto e l’acquisizione 

da parte dell’Azienda  Socio Sanitaria Territoriale). 
 

Le attrezzature/apparecchiature debbono essere installate presso il laboratorio del PO di Chiari e del P.O. di Iseo. 

 
CONSEGNA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE 
La consegna e l’installazione delle apparecchiature da fornire, dovrà essere concordata preventivamente con il Servizio 
Tecnologie Biomediche – Tel. 030/7102762. 
Il fornitore accede al presidio dalla portineria dove avvisa il settore Tecnologie Biomediche e attende che un operatore 
venga ad alzare la sbarra per permettere l’ingresso del mezzo. L’installatore, con apposita attrezzatura propria per il 
trasporto delle apparecchiature, seguendo la segnaletica orizzontale raggiunge i luoghi destinati alla consegna: 

- Laboratorio analisi di Chiari; 
- Laboratorio analisi di Iseo. 

 
Il fornitore utilizza l’ascensore solo a seguito di un’attenta verifica circa il rispetto dei limiti di utilizzo dell’ascensore. 
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. 
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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’ASST 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. 
Per lo scarico del materiale, l’appaltatore non potrà avvalersi di personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 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. 
 
In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale inviato presso i Reparti: 

• vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento; 
• abbia sempre con sé un documento di identità personale; 
• consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito delle Strutture 

servite, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria o al Responsabile 
della Struttura; 

• segnali subito, agli organi competenti della S.A. ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse 
durante lo svolgimento del servizio; 

• tenga sempre un contegno corretto; 
• non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; 
• rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia; 
• 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; 

• si adegui tassativamente alle disposizioni aziendali dell’appaltatore e della Stazione Appaltante ed al rispetto 
delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008. 

 
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. 
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FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO  
 
Accesso 
Il fornitore accede alla portineria  e, dopo aver indicato sull’apposito modulo i dati personali richiesti e la destinazione 
della merce/servizio fornito, ritira il documento con le indicazioni dei percorsi per i fornitori ed accede alla struttura 
attenendosi alle indicazioni ivi riportate. 
 
Circolazione interna 
Il fornitore accede al presidio e utilizza i percorsi indicati nella planimetria allegata, rispettando sempre la segnaletica 
aziendale interna sia orizzontale che verticale.  
Entrati nell’area ospedaliera il fornitore accede alla zona di scarico 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’accesso, la sosta o la circolazione divengano, per qualsiasi motivo, problematici, il fornitore deve 
provvedere ad informare immediatamente la portineria al fine di porre in essere misure adeguate a consentire una 
manovra in sicurezza. 
 
Sosta 
Sono disponibili nelle zone indicate, aree che il fornitore, valutate le dimensioni dell’automezzo, può utilizzare per 
avvicinarsi il più possibile alla zona di scarico. 
La sosta avviene sempre in una zona che non crei intralcio alla circolazione di altri mezzi. Una volta parcheggiato, il 
mezzo deve essere lasciato a motore spento.  
 
Scarico 
Il fornitore, dotato di automezzo con idonea sponda ribaltabile e di attrezzature idonee allo scarico a terra del materiale, 
provvede in modo autonomo a depositare la merce negli spazi indicati. 
Per lo scarico e il trasporto dei pacchi o dei bancali non vengono utilizzati mezzi o personale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale. 
La consegna finale viene effettuata dal fornitore direttamente all’interno della farmacia.  
 
Consegna a mano 
Si precisa che i pacchi dovranno avere idonee dimensioni per il trasporto a piedi con una mano, in quanto l’altra è da 
utilizzare per aggrapparsi al corrimano, dovranno avere un peso inferiore a 5 Kg e non essere ingombranti affinché non 
impediscano la visuale.  
 
Consegna con bancale 
Il fornitore dovrà provvedere allo scarico a terra ed al trasporto con propri mezzi del materiale fino al montacarichi 
(esterno monoblocco). È possibile utilizzare il montacarichi nel pieno rispetto della segnaletica esposta (portata 
massima, divieto di accesso alle persone ecc.). Il trasporto dovrà poi proseguire utilizzando la viabilità interna fino al 
deposito farmacia.  
 
Uscita 
Terminate le operazioni di scarico l’uscita avviene con le stesse modalità di ingresso.  
Il fornitore  esce dalla zona di scarico, seguendo la segnaletica e rispettando i sensi unici interni, a passo d’uomo e 
ponendo attenzione alla circolazione interna di pedoni (utenti, dipendenti, …), automezzi (ambulanze, pulmini, 
autovetture private) e ciclomotori/biciclette.  
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Nel caso in cui l’uscita divenga, per qualsiasi motivo problematica, il fornitore deve provvedere ad informare 
immediatamente il Servizio Farmacia e/ o portineria come sopra indicato, al fine di porre in essere misure adeguate a 
consentire una manovra in sicurezza. 
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Sedi e Aree interessate 
 

 Sede UO 
Personale presente 

senza rischio da interferenza 
Personale presente 

con rischio da interferenza 

 SEDE DI CHIARI Farmacia  

Pazienti 
Visitatori 
Lavoratori di altre ditte 
Lavoratori ASST 

 

 SEDE DI CHIARI Laboratorio  
Pazienti  
Visitatori 

Lavoratori di altre ditte 
Lavoratori ASST 

 SEDE DI ISEO Laboratorio  
Pazienti  
Visitatori 

Lavoratori di altre ditte 
Lavoratori ASST 

 
Alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto, SI RILEVANO interferenze e di conseguenza SI PROCEDE alla 
predisposizione e redazione del DUVRI;  
si procede pertanto alle comunicazioni necessarie al fine della valutazione del rischio da interferenza 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 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, per pazienti o 
visitatori, per opportuna analisi e definizione delle misure di prevenzione e protezione. 

 
L'obbligo di cooperazione è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto 
dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore"; 
non può intendersi invece come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui 
costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori. 
Gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore rimane in carico al datore di lavoro della 
ditta appaltatrice sia nell'individuazione ed attuazione le misure di prevenzione e protezione sia per la sorveglianza e il 
controllo dei lavoratori stessi (Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 28197/09). 
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Sono parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 
 
allegato 2 M P7 263 002 -  COOPERZIONE E COORDINAMENTO: 

- NORME DI ACCESSO CON AUTOMEZZO 
- PERCORSI DI INGRESSO E USCITA 
- NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
- PROTOCOLLI: 

o PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 
 
allegato 3 M P7 263 003 -  DUVRI: 

- VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA 
o RISCHI PRESENTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
o RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE 
o VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE 
o COSTI PER LA SICUREZZA 
o FORMALIZZAZIONE 

 
 

Visto, letto e approvato: 
 
Data __________________________ 
 
 
 

Az
ie

nd
a 

So
ci

o 
Sa

ni
ta

ria
 T

er
rit

or
ia

le
 

de
lla

 F
ra

nc
ia

co
rta

 

 FIRME 

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE  

Responsabile Unico del Procedimento RUP Dott. Luigi Faccincani 

Direttore dell’esecuzione del contratto DEC Dr. 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP Ing. Antonio Leidi 

   

Ap
pa

lta
to

re
 

 FIRMA 

DATORE DI LAVORO APPALTATORE  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
 
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
 
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 
• allegato 3 M P7 263 003 – DUVRI 
• 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”. 
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 8:   firma del documento comprensivo di allegati a cura del datore di lavoro della ditta 

appaltatrice. 
 
Allegato 3 MP7263-003:   questa parte è composta da 3 sezioni: 

1. Rischi di interferenza presenti all’interno dell’azienda socio sanitaria 
territoriale: Nella sezione l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 
Franciacorta comunica i rischi presenti all’interno dell’area ospedaliera relativa 
all’appalto e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per evitare 
interferenze con i lavoratori della ditta appaltatrice. 

2. Rischi di interferenza introdotti dall’appaltatore: Nella sezione l’appaltatore 
comunica all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale i rischi eventualmente 
introdotti nell’area ospedaliera e le conseguenti misure di prevenzione e 
protezione per evitare interferenze con i lavoratori della ditta appaltatrice 

3. Ulteriori osservazioni, quantificazione degli oneri per la sicurezza e la 
formalizzazione del documento con le firme dei responsabili. 
NB: la sezione n. 2 è da compilare a cura della ditta appaltatrice. 
Compilare con cura TUTTI i possibili rischi da interferenza individuati, TUTTE 
le attrezzature utilizzate, TUTTI gli impianti necessari allo svolgimento 
dell’appalto e TUTTE le sostanze chimiche utilizzate. 

 
 
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  
duvri@aochiari.it 
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1. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA 
 

Nome Azienda Azienda Socio Sanitaria  Papa Giovanni XXIII 

Tipo di attività svolta Erogazione di prestazioni e servizi di diagnosi, cura e 

riabilitazione 

Sede Legale Piazza OMS,1 24127 BERGAMO 

Telefono 035/269111 

Il Direttore Generale Dott. Carlo Nicora 

Il Direttore Sanitario Dott. Fabio Pezzoli 

Il Direttore Amministrativo Dr. Vincenzo Petronella 

Il Direttore Socio Sanitario Dr.ssa Donatella Vasaturo 

Settore di Appartenenza Sanità 

 

 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI 
 

Datore di lavoro Direttore Generale Dott. Carlo Nicora 

Dirigenti Direttori delle Strutture complesse, Responsabili 

delle Strutture Semplici dipartimentali e 

interdipartimentali, Responsabili delle Unità 

Organizzative  

Preposti Dirigenti medici, Coordinatori sanitari, 

Capireparto  

Responsabile del Servizio di  Prevenzione 
e Protezione 

Dott. Roberto Suardi 

Servizio Sanitario Aziendale 

Responsabile 

 

Medici Competenti 

Dott. Giovanni Mosconi  

 

Dott. Luigi Cologni 

Dott. Matteo Riva 

Dott.sa Marisa Santini 

Rappresentanti dei lavoratori  per la 

sicurezza 
Sig. Berardi Giampaolo 

Sig. Bonardi Claudio 

D.ssa Callegaro Anna Paola 

Sig. Colleoni Ezio 

Sig. Cornolti Manuel 

Sig. Morbi Alessandro 

Sig.ra Ravasio Giulia 



 
 

 

USSD Prevenzione protezione 

Cod.: All1DUVRI - Dati Anagrafici Azienda Socio Sanitaria Papa Giovanni XXIII 

Data: 01/02/2016 Rev. 09                 Pagina 3 di 9 

 

 

 
 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA’ STRUTTURALI 
 

3.1 Unità Strutturali sanitarie Papa Giovanni XXIII, BG 

DIPARTIMENTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
USC Anestesia e Rianimazione 1  

USS Anestesia Pediatrica  

USC Anestesia e Rianimazione 2  
USS Anestesia in Ostetricia Ginecologica  

USS Anestesia Specialistica 1  

USS Anestesia Cardiochirurgica  

USS Terapia Intensiva Cardiochirurgica  

USC Anestesia e Rianimazione 3  

USC Anestesia e Rianimazione 4  

USS Neuro Anestesia  
USSD Coordinamento Attività Terapia Intensiva Pediatrica  

USSD Centrale SSUEm 118  

USSD Coordinamento e Programmazione Attività Chirurgica  

 

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE  
USC Cardiochirurgia  

USC Cardiologia  

USC Chirurgia Vascolare  
USS Chirurgia Endovascolare  

USSD Diagnostica Interventistica  

USSD Centro Trapianti di cuore  

USSD Ambulatori Dipartimenti Cardiovascolare  

USSD Centro Chirurgia delle Cardiopatie Congenite  

 

DIPARTIMENTO CHIRURGIA  
USC Chirurgia Generale I - Centro di chirurgia mini-invasiva  
USS Pronto Soccorso Chirurgico  

USC Chirurgia Generale II ad indirizzo senologico  

USC Chirurgia Generale III e dei Trapianti  

USC Chirurgia Plastica  

USD Chirurgia Maxillo Facciale 

USS Chirurgia Ortognatica e Traumatologica maxillo-facciale  

USC Oculistica 

USC Odontoiatria 
USS Patologia Orale 

USC Urologia 
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USSD Chirurgia Toracica  

 

 

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE  
USC Ostetricia e Ginecologia  

USS Diagnosi Ecografica e Puerperio  

USS Day Hospital e Diagnosi Ambulatoriale  

USC Patologia Neonatale  

USSD Ecografia Neonatale e Pediatrica  

 

DIPARTIMENTO MEDICINA  
USC Dermatologia  
USC Diabetologia  

USC Endocrinologia  

USC Gastroenterologia  

USS Endoscopia Digestiva  

USC Malattie Infettive  

USS Terapia Antivirale  

USC Medicina Interna I  

USC Medicina Interna II  
USC Nefrologia e Dialisi  

USS Emodialisi Intra Ospedaliera 

USS Dialisi Peritoneale  

USC Pneumologia  

USS Oncologia Pneumologica  

USS Degenza Critica Monitorata  

USS Fisiopatologia respiratoria, attività ambulatoriale e di day hospital  

USSD Medicina Cardiovascolare  
USSD Medicina d'Urgenza 

USSD Reumatologia  

USSD Emodialisi Extra-Ospedaliera  

USSD Neuroendocrinologia  

USSD Dietologia Clinica  

 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA  
USC Cure Palliative  

USC Ematologia  

USS Day Hospital Ematologico  

USC Oncologia  

USS Oncologia Gastroenterologica  

USS Oncologia Senologica  

USC Radioterapia Oncologica  

USC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale  
USS Immunogenetica  

USS Aferesi Produttiva  
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DIPARTIMENTO PEDIATRICO  
USC Chirurgia Pediatrica  

USC Pediatria  
USS Oncoematologia Pediatrica  

USC Neuropsichiatria Infantile  

USSD Chirurgia Cranio-Maxillo Facciale Pediatrica  

USSD Chirurgia Epato-Gastroenterologica  

USSI Centro per la Diagnosi e il Trattamento delle Cardiopatie Congenite  

 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  
USC Psichiatria I  
USS Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura 1  

USC Psichiatria II  

USS Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura 2  

USSD Psicologia Clinica  

USSD Psichiatria di Consultazione  

 

DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE  
USC Ortopedia e Traumatologia  
USS Traumatologia d'urgenza  

 

DIPARTIMENTO CHIRURGIA SISTEMA NERVOSO E SCIENZE NEUROLOGICHE  
USC Neurochirurgia  

USC Neurologia  

USS Malattie Extrapiramidali  

USSI Neuroimmunologia per la diagnosi e il trattamento della sclerosi multipla  

USC Neurofisiopatologia  
USS Centro per la Diagnosi e la Cura dell'Epilessia  

USS Neuro-Monitoraggi Intraoperatori  

USC Otorinolaringoiatria  

USS ORL Day Hospital e Day Surgery  

USSD Accettazione ed Emergenza Neurologica  

 

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
USC Fisica Sanitaria  

USC Medicina Nucleare  

USC Neuroradiologia  

USC Radiodiagnostica  

 

DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO  
USC Anatomia e Istologia Patologica  

USC Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche  
USC Microbiologia e Virologia  

USS Microbiologia Ambientale e di prevenzione e sorveglianza delle infezioni  
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USSD Centro Unico Prelievi  

USSD Laboratorio di Genetica Medica 

 

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 
USSA Attività Ospedale Maggiore  

USSA Continuità Ospedale-Territorio  

USSA Epidemiologia  

USSA Coordinamento Prelievo e Trapianto d'Organi  

USSD Ingegneria Clinica  

Ufficio Igiene Ambientale 

Ufficio documentazione sanitaria e rendicontazione attività sanitaria 

 
DIREZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA TECNICO-SANITARIA RIABILITATIVA E 

OSTETRICA 
 

UNITA' STRUTTURALI IN STAFF AL DIRETTORE SANITARIO 

DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA 
USC Farmacia  

USS Galenica  

USS Farmacoeconomia Logistica  
USS Farmacia Esterna  

USSD Tossicologia Clinica  

USC Medicina del Lavoro  

USS Servizio Sanitario Aziendale  

USS Cardiologia del Lavoro ed Ergometria  

Corso di Laurea in fisioterapia 

 

3.2 Unità Strutturali amministrative Papa Giovanni XXIII, BG 
DIPARTIMENTO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
USC Approvvigionamenti 

USC Bilancio e programmazione 

USSD Servizi finanziari 

USS Servizi a pagamento 

USSD Approvvigionamenti area sanitaria 

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
USC Politiche del personale 

USC Gestione economico/previdenziale del personale dipendente 

Funzione gestione giuridica del personale 

USSD Gestione giuridico/economica del personale non dipendente 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI  E TECNOLOGIE 
USC Ufficio Tecnico 
USS Proprietà esterne e Nuovi Progetti 

USC Approvvigionamenti 
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USS Approvvigionamenti sanitari 

USC Informatica e Telecomunicazioni 

USC Servizi a gestione diretta 

 

FUNZIONI E STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE AZIENDALE 
USC Affari Generali e Legali 

Comunicazione 

Consiglio dei Sanitari 

USC Controllo di Gestione 

USC Formazione e Aggiornamento 

Ufficio Gestione Qualità 
USC Concessione 

USSD Prevenzione e Protezione Aziendale 

USC Sistemi Informativi ed Informatici 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Valutazione e Gestione Attività Strategiche 

 

3.3 Unità Strutturali sede di Via Borgo Palazzo 130, BG 
USC Cure Palliative – Hospice 

USC Neuropsichiatria infantile 

USS Medicina Sport 

CAL Emodialisi 
USC Psichiatria 1 - Day Care 

USC Servizi a gestione diretta - Punto Informativo 

Associazioni di volontariato, 

Archivio storico della Psichiatria, 

Depositi aziendali 

 

3.4  Unità Strutturali sede di Via Garibaldi, 13 BG (ex Matteo Rota) 
  

USC Ematologia - Laboratorio di Terapia Cellulare “Lanzani”  

Corso di Laurea in infermieristica 

Centro Varenna – USC Psichiatria 

 

3.5 Unità Strutturali sede di Via Tito Livio, 2  BG 
USS Centro Psico Sociale 2 

  

3.6 Unità Strutturali sede di Mozzo (BG) 
USC  Medicina Fisica e Riabilitazione  

USS Riabilitazione per i gravi traumi cranio encefalici  

 
3.7 Unità Strutturali sede di via Boccaleone, BG 
USS Centro Psico Sociale 1  

Comunità Riabilitativa di Media Assistenza 
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Day Care 

 

3.8 Unità Strutturali sede di via Gleno, BG 
Sanità Penitenziaria 
 

3.9 Ospedale di San Giovanni Bianco 
Presidio ospedaliero 

CAL Emodialisi 

 

3.10 Sedi varie Area Psichiatrica (appartamenti): 
- Via Tito Livio, n° 2, Bergamo  

- Via E. Montale, n° 4, Bergamo  
- Via dei Prati, n° 13, Bergamo 

- Via N. Bixio, n° 2, Bergamo  

- Via Longuelo, n° 83, Bergamo  

- Via Calzecchi Onesti, Bergamo  

 

3.11 Corsi di Laurea sede di Via Maglio del Rame 6A, Bergamo: 
Corso di Laurea in Ostetricia 

Corso di Laurea in Radiologia Medica e diagnostica per immagini 
Corso di Laurea in Fisioterapia 

Corso di Laurea in Infermieristica 

 

3.12 Unità strutturali sede di Azzano san Paolo: 
USC Oculistica – Centro Ipovisione 

 

3.13 Distretti di Bergamo e Valle Brembana: 
- Bergamo  
 - Distretto Farmaco – Bergamo 

- CBF (Casa Bambino Famiglia) – Bergamo 

- Medicina Legale – Bergamo 

- Consultorio – Bergamo 

- Consultorio – Villa d’Almè (BG) 

- Distretto S.Omobono Terme (BG) 

- Distretto Villa d’Almè (BG) 
- Distretto Zogno (BG) 

 

3.14 Dipartimento delle Dipendenze: 
- SERT Bergamo 

  

 

Legenda: 
USC=Unità Strutturale Complessa 
USS=Unità Strutturale Semplice 
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USSD=Unità Strutturale Semplice Dipartimentale 

USSI= Unità Strutturale Semplice Interdipartimentale 

 

 

Il presente documento è parte integrante della DUVRI “Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 comma 3 D.Lg. 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni ” e viene consegnato contestualmente al contratto di appalto e/o fornitura servizi. 
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1. PREMESSA  

 

I COSTI DELLA SICUREZZA POTRANNO COMUNQUE VARIARE NEL CORSO DELLA 

REALIZZAZIONE DELL’APPALTO. LA DITTA APPALTATRICE SI IMPEGNA A 

RISPETTARE EVENTUALI AUMENTI DEGLI ONERI DI SICUREZZA PER RISCHI 

INTERFERENZIALI DECISI DALLA COMMITTENZA SULLA BASE DI EVENTUALI 

NECESSITÀ CONTINGENTI.  

L’ALLEGATO SARÀ MODIFICATO E INVIATO ALLE DITTE APPALTATRICI IN CASO DI 

REVISIONE. 

 

2. TABELLA ONERI 

 
Intervento di 

prevenzione 

Descrizione U.M. Costo 

Unitario 

Quantità Totale 

 
 
Compartimentazione 
piazzali per carico e 
scarico, 
delimitazione accessi 
aree di pertinenza (se 
necessari) 
 

Barriere estensibili in profilato 
d’acciaio bianco/rosso 
comprese 2 gambe per barriera 
(o protezione equivalente) 

A corpo € 200 1 €        200 

Segnale di avviso di colore 
giallo con foro di aggancio per 
catena con segnale “vietato 
entrare” 

A corpo € 50 1 €        50 

Formazione e 
Informazione per 
accesso c/o Azienda 
Ospedaliera 

Distribuzione materiale 
informativo vario e incontri con 
personale  

tot €  250 // €       250 

Imprevisti  20%   €        100    
Totale  €      600    
Si ricorda che a termini di legge l'importo totale di tali costi relativi alla sicurezza NON potrà essere 
soggetto ad alcun ribasso d'asta. 
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Allegato 

PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII  

SEDE DI PIAZZA OMS, 1 - BERGAMO 

INFORMATIVA DITTE ESTERNE  

 

Di seguito sono riportate le procedure da attuare qualora si  veri f ichi  un’emergenza presso 

l ’Azienda Ospedal iera Papa Giovanni  XXI I I  di  Bergamo ad uso del  personale del le Ditte Esterne  

che svolgono un lavoro/servizio in appalto.  Sono escluse le ditte ti tolari  del la manutenzione in 

forma continuativa (capitolato MANCON) e la ditta che effettua i l  trasporto dei  pazienti  

al l ’ interno del l ’azienda, in quanto coinvolti  nel la gestione del le emergenze, così  come previsto 

dal  Piano di  Emergenza.  

 

SE I  LAVORATORI DI UNA DITTA ESTERNA RAVVISANO UN’ ANOMALIA:  

 

1.  Valutare i l  t ipo di  anomal ia.  

2.  Se si  è in grado, r iportare la normal i tà .  

3.  In caso contrario avvisare i l  Centro Gestione Emergenze componendo i l  numero di  emergenza 

interno 4444 (da cel lulare 035.267.4444)  o in alternativa recarsi  di  persona (Torre 4 Piano Terra 

a lato del l ’ ingresso principale  CENTRALE GESTIONE EMERGENZE).  

4.  Avvisare altre persone presenti  r iguardo l ’emergenza in corso invitandole ad abbandonare i  

local i .  Recarsi  al  Punto di  Ritrovo esterno indicato nel le planimetrie di  evacuazione ed 

attendere disposizioni .  

 

 

SE SI RICEVE L’ ORDINE DI EVACUAZIONE O VIENE DIRAMATO UN MESSAGGIO DAG LI 

ALTOPARLANTI:  

 

1.  Interrompere l ’attiv i tà in atto.  

2.  Avvisare altre persone presenti  nel le vicinanze invitandole ad evacuare i  local i .  

3.  Se possibi le prestare soccorso ad eventual i  persone in di ff icoltà senza mettere a repentagl io 

la propria o l ’al trui  incolumità.  

4.  Uti l izzando l ’uscita di  emergenza più vicina recarsi  al  Punto di  Ritrovo esterno indicato nel le 

planimetrie di  evacuazione ed attendere disposizioni .  

 

 

PER EVITARE POSSIBILI INCIDENTI SI RICORDA CHE:  

 

1.  In tutta la struttura è fatto assoluto divieto di  fumare.  

2.  E’  fatto assoluto divieto di  danneggiare ed ostruire le uscite di  emergenza e i  mezzi  

antincendio presenti .  

 

 

IN CASO DI EMERGENZA E’  FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI:  

 

1.  Uti l izzare gl i  ascensori .  

2.  Creare si tuazioni  di  panico ed intralciare l ’operato del le squadre di  soccorso interne de 

esterne.  
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1 SCOPO 

 
Scopo del presente Documento è quello di ottemperare ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni e precisamente: 
 
a) fornire alle Ditte/Società/Lavoratori autonomi titolari di appalto  o comunque incaricati di eseguire 
lavori, compresa la fornitura di servizi, informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria 
attività. 
 
b) promuovere la cooperazione alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro ricadenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
 
c) promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione protezione dai rischi a cui sono esposti 
i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
 
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento sopracitati. Il presente 
documento costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 26 comme 3 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei 
singoli lavoratori autonomi. 
 
Il DUVRI deve far parte, OBBLIGATORIAMENTE, della documentazione concernente 
l’appalto. 
 
L’oggetto del presente documento riguarda la procedura aperta in forma aggregata per la fornitura 

in service quinquennale di sistemi diagnostici per test di coagulazione e gestione terapia 

anticoagulante orale (TAO) 
 

2 DATI GENERALI IDENTIFICATIVI 
Per i dati anagrafici dell’Azienda Ospedaliera committente e l’indicazione delle figure del servizio di 
prevenzione e protezione, si veda l’All1DUVRI “Dati Anagrafici ASST Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo” dove viene descritta l’organizzazione attuale dell’azienda ospedaliera. 
 

3 DATI GENERALI DELL’APPALTATORE 
 
Tale capitolo sarà aggiornato ad appalto aggiudicato.  
La ditta aggiudicataria dovrà redigere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Documento 
di Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all’attività di pulizia, sanificazione e servizi 
accessori, svolta presso l’Azienda Ospedaliera nel corso dell’intero contratto, secondo quanto previsto 
nel successivo articolo 8. Tale documento dovrà essere completo di: 

- mappa dettagliata dei rischi esistenti; 

- elaborazione dei rischi residui; 
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- piano degli interventi programmati; 

- indicazione del nominativo del datore di lavoro, del medico competente, del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, dei preposti presenti durante l’attività presso l’A.O., dei 

nominativi del personale dipendente dedicato all’attività presso l’A.O. 

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’A.O. promuoverà 
il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi sia consegnando il 
DUVRI, sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione 
dell’Azienda e la ditta aggiudicataria. 
 
All’appaltatore/prestatore d’opera compete l’osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le 
norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne 
di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso 
l’incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone 
che a cose. 
 
L’impresa appaltatrice, inoltre: 
 
1. Dovrà osservare e far osservare da parte del suo personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, 

tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
2. Sarà responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché 

dell’adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori 
appaltati ed eventualmente subappaltati. 

3. Garantirà di impiegare personale professionalmente idoneo all’accurata esecuzione dei lavori; 
4. Fornirà al personale che sarà impegnato ad operare all’interno dei locali dell’Azienda Ospedaliera, 

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. 

 

L’impiego di agenti e/o preparati chimici dovrà essere autorizzato dall’Azienda (acquisito parere dal 
SPP e dal Medico Competente). 
 
Tutto il personale dell’impresa che accederà a qualsiasi titolo nelle strutture dell'Azienda dovrà 
essere munito di tessera di riconoscimento, tale documento dovrà essere tenuto esposto, salvo, 
possa determinare un rischio durante l'attività svolta. In tal caso è ammesso che sia tenuto in 
tasca. 
 
 

4 NORME GENERALI 
 
Il presente Documento è redatto secondo quanto previsto dalla Procedura Specifica PSpSPP04 
“Disposizioni per l’Applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni” 
I lavori dovranno essere svolti in modo che gli stessi non determinino un rischio di infortunio, oltre che 
per gli operatori che li effettuano, anche per il personale dell’Azienda, per i pazienti e per i terzi che 
frequentano le strutture dell’Azienda.  
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L’accesso delle Ditte/Società/Lavoratori autonomi titolari di appalto o comunque incaricate di eseguire 
lavori, compresa la fornitura di servizi, dovrà sempre avvenire in accordo con il Responsabile o con il 
Coordinatore di reparto, o loro sostituti, dell’Unità Strutturale interessata al fine di verificare: 
 
 la presenza di procedure specifiche per l’ingresso nel reparto sia in riferimento alla tutela dei 

lavoratori che alla tutela della salute dei pazienti; 
 
 la necessità di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a tutela del lavoratore e/o 

dispositivi a tutela della salute del paziente; 
 
 le possibili interferenze o incompatibilità degli interventi con l’attività del reparto; 
 
 rispetti rigorosamente quanto indicato nei cartelli di attenzione, obbligo o divieto e che, di 

conseguenza, adotti le necessarie misure precauzionali. 
 
Inoltre la  Ditta/Società/Lavoratore autonomo dovrà in ogni caso rispettare le seguenti norme di 
prevenzione e protezione generali: 
 
 delimitare le zone di intervento e apporre idonea segnaletica, se necessario; 
 non abbandonare attrezzi o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di 

transito o di lavoro o frequentati da operatori dell’Azienda Ospedaliera e/o da utenti e pazienti; 
 informare il Responsabile o un suo delegato in caso di interventi che possono essere fonti di 

pericolo per gli operatori dell’Azienda Ospedaliera; 
 installare dispositivi di captazione ed evacuazione di agenti inquinanti prodotti dalle lavorazioni se 

necessario; 
 rispettare il divieto di ingresso in reparti non oggetto dei lavori; 
 rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza. 
 
In tutte le aree chiuse dell’Azienda (inclusi scale, corridoi, servizi igienici, spogliatoi, ascensori) 
vige il divieto di fumare ed introdurre sostanze non preventivamente comunicate e autorizzate 
dal SPPA e dal Medico Competente e prive di scheda tecnica e di sicurezza. 
 
Nel caso in cui, dalle informazioni raccolte nell’ambito della cooperazione tra l’Azienda Ospedaliera 
in qualità di committente e le Ditte/Società/Lavoratori autonomi appaltatrici, emerga la necessità di 
elaborare ulteriori misure di prevenzione e protezione dai rischi, queste ultime verranno registrate sul 
MOD3DUVRI “Verbale di Coordinamento ai sensi dell’Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni” e diventano parte integrante del presente documento. 
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Luoghi di espletamento del servizio 
  
Il servizio verrà svolto all’interno dei seguenti siti: 
 
Ragione 
Sociale 

Ospedale Papa Giovanni XXIII 

Sede Piazza OMS (Organizzazione Mondiale Sanità), 1 

Cap:  24127 

Comune:  Bergamo 

Prov. BG 

 

 AREA/SETTORE 
 
-    Presidio ospedaliero “Papa Giovanni XXIII”: 
ubicato in Piazza OMS 1, composto da 7 Torri e da 4 livelli Piastra tutti collegati tra di loro. 
 
 

Descrizione sintetica delle attività svolte 
Vengono di seguito descritte, brevemente, le attività svolte dall’Appaltatore  
 
 

FASE 1: Ditta aggiudicataria 

la fornitura in “service”,  di un sistema analitico completo per l’esecuzione di test di 
coagulazione  per la USC SIMT e relativa assistenza full-risk. 

 
 

AZIENDA OSPEDALIERA 

 
È prevista la compresenza di personale non dipendente dell’Impresa appaltatrice, durante le lavorazioni sopra 

descritte, individuato come: 
 

 Dipendenti dell’Azienda ospedaliera (vedi organigramma della Committenza); 
 Utenti; 
 Visitatori; 
 Altre imprese. 
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5 ELENCO DEI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

SPECIFICI 
 
 Il Committente informa l’impresa appaltatrice che, in funzione dell’ambiente di lavoro dove dovrà 
operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito:  

 agenti biologici 

 agenti chimici 

 radiazioni ionizzanti 

 radiazioni non ionizzanti (Risonanze Magnetiche, LASER, terapia fisica …) 

 aggressione da parte di pazienti/utenti 
 

Oltre ai rischi generali quali: 

 

 incidenti / investimenti con veicoli circolanti 

 rischio elettrico 

 incendio ed emergenze 

 
Le aree da considerarsi critiche sono descritte di seguito. 
 
Inoltre per quanto riguarda i rischi interferenziali presenti nelle aree di pertinenza del 

Concessionario, l’Azienda Ospedaliera si riserva di effettuare specifici incontri di 

coordinamento. La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso prendere contatti con il 

Concessionario per gli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di valutare i 

rischi interferenziali inerenti i luoghi di lavoro di pertinenza del Concessionario stesso. 
 

5.1 Norme generali per l’accesso alle aree critiche 
L’accesso presso le seguenti aree: 
- USC Malattie Infettive – Camere isolati 
- USC Pneumologia – Camere isolati  
- USC Microbiologia – Batteriologia e Laboratorio BL3 
- USC Anatomia Patologica – Laboratori  
- USC Pediatria – Camere isolati 
- USC sopra descritte con presenza di rischio radiazioni ionizzanti e utilizzo Raggi UV, sorgenti 

LASER e Campi Elettromagnetici 
- U.S.C. Farmacia – Sezione Laboratorio Chemioterapici Antiblastici  
- U.S.C. Ematologia -  Degenze Protette 
- U.S.C. Neuroradiologia – Sale Angiografia 
- USSD Banca Biologica 
- USSD PMA 
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deve avvenire previa acquisizione di autorizzazione scritta, mediante utilizzo del Mod2DUVRI – 
Autorizzazione ad accesso locali per lavori in appalto, a firma della Capo Sala/Capo Tecnico o di un 
suo delegato. 
 
L’autorizzazione deve essere conservata dalla Ditta/Società/Lavoratore autonomo ed esibita, in caso di 
verifica, ai funzionari del SPP, del Dipartimento Tecnico e delle Direzioni Sanitaria e Amministrativa 
dell’Azienda. 
 
Costituiscono eccezione quelle attività a carattere continuativo, il cui accesso è continuo nel corso 
dell’anno ed esteso a tutte le USC dell’Azienda (servizio di pulizia, il servizio di manutenzione delle 
apparecchiature elettromedicali, servizio di  vigilanza, servizio di distribuzione pasti, servizio di 
manutenzione ordinaria degli impianti).  
In caso di accesso nelle aree critiche sopra descritte, anche le ditte che effettuano attività a 
carattere continuativo, dovranno comunque seguire le indicazioni delle/dei coordinatori di 
reparto per l’accessibilità ai locali. 
 
 
5.2  Rischio biologico 
 

Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive o con materiali 
biologici infetti. 
Tale rischio risulta comunque praticamente nullo per operatori non a contatto con pazienti o con  
materiali infetti. 
 
Si raccomanda di attenersi alle comuni e corrette norme igieniche e comportamentali e di dare 
indicazioni agli operatori affinché, in caso di contatto accidentale con materiali biologici, avvertano 
dell’accaduto il proprio responsabile. 
 
In generale: usare i servizi igienici riservati ai visitatori o quelli riservati agli operatori delle Unità 
Strutturali. Evitare l’uso dei servizi igienici riservati ai pazienti. 
 
Non collocare gli sfridi di lavorazione o rifiuti vari nei contenitori riservati ai rifiuti ospedalieri; 
utilizzare contenitori alternativi. 
 
USC a rischio biologico alto 

Le USC classificate ad alto rischio biologico risultano le seguenti: 
USC Microbiologia. 
USC Malattie Infettive 
 
USC a rischio biologico per Tubercolosi 

Secondo il Protocollo per la gestione del rischio “Tubercolosi (TBC)” negli operatori sanitari 
dell’ASST PGXXIII (aggiornato al 23/05/2014), si comunicano le unità strutturali classificate in base 
alla presenza di tale rischio.  
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Livello di rischio 
 

 
Unità sanitarie dell’HPG23 
 

B 
(in precedenza 

classificati come a 
“rischio basso”) 

 Chirurgia Pediatrica 
 DH Pediatrico, Ostetricia,  
 Ginecologia,  
 Sala parto,  
 DOP Sale Operatorie,  
 Patologia Neonatale: Nido, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva 

Pediatrica,  
 Chirurgia 3 degenza,  
 Chirurgia 1,  
 Chirurgia Plastica,  
 Chirurgia Maxillo-Facciale,  
 Dermatologia,  
 Senologia,  
 Neurochirurgia (degenza e T.I.),  
 Chirurgia vascolare degenza,  
 Ortopedia e Traumatologia (degenza, DS),  
 Dipartimento Operatorio 2° piano (S.O. Ortopedia, Neurochirurgia, 

Ch. Vascolare,  Otorino),  
 Rianimazione Adulti,  
 Anestesia (personale medico che svolge la propria attività presso 

diverse U.S.C.),  
 Gastroenterologia degenza,  
 Endoscopia DH Medicine e Gastroenterologia,  
 Odontostomatologia,  
 Cardiologia (degenza, unità coronaria, emodinamica),  
 Cardiochirurgia (degenza, T.I., S.O.),  
 Urologia (degenza, S.O., DH),  
 Nefrologia ed Emodialisi,  
 Radiodiagnostica,  
 Medicina Nucleare,  
 Radioterapia,  
 Oncologia Degenza,  
 DH Oncoematologico,  
 SPDC I e II (comprese le strutture territoriali),  
 Ematologia,  
 Diabetologia,  
 Centro prelievi,  
 Otorinolaringoiatria (degenza, DS,),  
 Oculistica (degenza, S.O.),  
 Neurologia (degenza),  
 Neurofisiopatologia,  
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 Riabilitazione (degenza) 
C 

(in precedenza 
classificati come a 

“rischio 
intermedio”) 

 Medicina Interna – 1° e 2° piano Degenza, 
 Chirurgia Toracica S.O. (Dipartimento Operatorio 1° piano  e 

chirurghi USC Chirurgia 3^),  
 Anatomia Patologica,  
 Microbiologia,  
 Pediatria 

D 
(in precedenza 

classificati come a 
“rischio elevato”) 

 Malattie infettive 
 Pneumologia 
 EAS e Medicina d’Urgenza 

 
 
5.2.1 Misure di prevenzione e protezione agenti biologici 
 
L’attività specifica inerente all’appalto in oggetto potrebbe prevedere l’accesso ad aree ad alto o medio 
rischio biologico. Vengono indicate di seguito le misure generali di prevenzione e protezione da 
seguire. 
L’informazione circa la presenza di una situazione di potenziale rischio dovuto a utenti che possono 
essere portatori di patologie trasmissibili per via ematica (epatite B, epatite C, HIV, ecc.) o per via 
aerea (in particolare Tubercolosi e alcune malattie esantematiche dell’infanzia) è data generalmente 
dal capo sala/capo tecnico o suo sostituto, cui occorre rivolgersi prima di accedere agli ambienti. 
   
Secondo la via di trasmissione, il potenziale rischio è presente solo per il fatto di frequentare 
l’ambiente e le misure di precauzione sono principalmente: 
 

 l’aerazione degli ambienti, aprendo le finestre (da richiudere a fine lavori), se ciò non comporta 
controindicazioni per eventuali pazienti presenti; 

 l’uso di dispositivi monouso di protezione delle vie respiratorie [FFP3 (EN 149)] che all’uscita 
dall’ambiente devono essere eliminati negli appositi contenitori dei rifiuti sanitari 
potenzialmente infetti. 

 laddove specificamente previsto, l’abbigliamento indicato (soprascarpe e/o camice e/o 
copricapo) 

 
È previsto che il personale dell’Azienda riponga gli aghi negli appositi contenitori per taglienti ed 
effettui gli interventi di decontaminazione delle superfici in caso di incidente o sversamento. 
In ogni caso, non potendosi escludere con assoluta certezza la possibilità di eventi accidentali, è 
necessario adottare almeno le seguenti idonee precauzioni: 
 

 accesso ai locali senza attività sanitaria in corso; 

 uso di guanti monouso di protezione contro i microrganismi (EN 374-2) in caso di sospetto o 
presenza accertata di agenti biologici; 

 in caso di intervento in una sala operatoria in funzione: camice monouso, mascherina, occhiali, 

soprascarpe, cuffia (forniti dal personale del blocco operatorio); 
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 non manipolare i rifiuti contaminati da liquidi biologici (contenitori rigidi per aghi e taglienti, 
rifiuti ospedalieri); 

 all’uscita degli ambienti i dispostivi devono essere eliminati negli appositi contenitori dei rifiuti 
sanitari potenzialmente infetti; 

 decontaminazione di oggetti e attrezzature (modalità da concordare con il responsabile di 
settore). 

 In generale usare i servizi igienici riservati ai visitatori o quelli riservati agli operatori delle 
Unità Strutturali. Evitare l’uso dei servizi igienici riservati ai pazienti. 

 Non collocare gli sfridi di lavorazione o rifiuti vari nei contenitori riservati ai rifiuti ospedalieri; 
utilizzare contenitori alternativi che dovranno essere rimossi immediatamente dopo il termine 
delle lavorazioni.  

 
 
5.3  Rischio chimico 
 
In ambito sanitario la maggior parte degli operatori utilizza sostanze chimiche per la detersione,  
disinfezione e sterilizzazione. La decontaminazione e la sanificazione sono fondamentali nelle strutture 
ospedaliere e, pertanto, rivestono un ruolo particolare la scelta del composto da utilizzare e la 
definizione di modalità per il suo utilizzo. 
Dal punto di vista operativo si possono distinguere detergenti, disinfettanti e antisettici mentre dal 
punto di vista tecnico-normativo si possono distinguere presidi medico chirurgici (PMC), dispositivi 
medici (DM), specialità medicinali di automedicazione e prodotti chimici. 
Essendo tutti agenti chimici, per valutarne l’efficacia e contemporaneamente il rischio da esposizione, 
vanno considerate le loro proprietà chimico-fisiche e le variabili caratteristiche dell’uso che ne viene 
fatto, ad es. il tempo di esposizione, la concentrazione, le condizioni di temperatura e di pH, ecc.. Tali 
informazioni potranno essere raccolte ed aggiornate, ad apertura delle attività ospedaliere.  
Tali sostanze possono contaminare l’ambiente di lavoro sotto forma di liquidi, aerosol, polveri, gas e 
vapori e rappresentare pertanto un rischio per la salute per gli operatori sanitari e per tutti coloro che 
eseguono la loro attività in tali ambienti. 
Il rischio chimico può essere presente in diverse zone, dove siano utilizzate e/o presenti particolari 
sostanze, nello specifico:  
 
 Formaldeide: la formaldeide viene utilizzata presso l’Azienda Ospedaliera per la conservazione di 

campioni biologici. Nei reparti viene utilizzata in piccole quantità ed inoltre, al fine di ridurre il 
rischio per gli operatori ospedalieri sono state eliminate tutte le fasi di travaso presso i reparti stessi 
che sono stati dotati di piccoli contenitori già contenenti formalina, che vengono aperti solo il 
tempo necessario per l’inserimento del campione.  
Pertanto il rischio è limitato ad alcuni locali dell’USC Anatomia Patologica. Tale rischio viene 
monitorato periodicamente tramite l’effettuazione di indagini ambientali specifiche. 

 
 Rischio antiblastici: qualora gli operatori delle ditte appaltatrici debbano intervenire ed operare in 

locali adibiti alla preparazione di antiblastici, concordare con i responsabili dell’Unità 
Strutturale/Servizio tempi e modalità chiedendo che si provveda preventivamente al riordino e 
pulizia del locale. Evitare il contatto con le superfici degli arredi. 
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Unità con rischio chimico per utilizzo formaldeide. 
U.S.C. Anatomia Patologica  
U.S. Sterilizzazione Ospedale di San Giovanni Bianco 
 
Unità con rischio chimico per preparazione di farmaci chemioterapici antiblastici. 
U.S.C. Farmacia – Sezione Laboratorio Chemioterapici Antiblastici  
U.S.C. Ematologia -  Sezione antiblastici  
U.S.C. Neuroradiologia – Sale Angiografia 
 
 
5.3.1  Misure di prevenzione e protezione agenti chimici 

I lavoratori che devono intervenire in questi locali in presenza di lavorazioni in atto, dovranno seguire 
le procedure descritte nel paragrafo 5.1 Accesso alle aree critiche e utilizzare i DPI specifici impiegati 
dagli operatori della USC. 
 
 
5.4  Rischio radiazioni ionizzanti  
 
Il rischio è tenuto sotto stretto controllo dall’USC Fisica Sanitaria dell’ASST PGXXIII. 
 
Non necessitano particolari misure di prevenzione qualora le ditte appaltatrici operino nei corridoi o 
nei locali NON soggetti a sorveglianza o controllo.  
 
USC con rischio fisico per utilizzo sorgenti radiogene ionizzanti 

U.S.C. Cardiologia  - Sala n. 1 e n. 2 emodinamica  
U.S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale - Studio medico  
U.S.C. Chirurgia Pediatrica - Sale operatorie  
U.S.C. Ematologia – Laboratorio “P. Belli”  
U.S.C. Fisica Sanitaria – Bunker sorgenti 
U.S.C. Laboratorio Analisi – Laboratorio RIA 
U.S.C. Medicina Nucleare – Radiofarmacia – bunker reflui radioattivi 
U.S.C. Neuroradiologia - Sale diagnostiche 
U.S.C. Odontostomatologia - Studi medici  
U.S.C. Oncologia - Reparto “Degenze Protette”  
U.S.C. Ortopedia e Traumatologia - Sale diagnostiche  
U.S.C. Chirurgia Pediatrica e Patologia Neonatale - Sale operatorie  
U.S.C. Pneumologia - Ambulatorio di broncoscopia  
U.S.C. Radiodiagnostica – Sale diagnostiche 
U.S.C. Radioterapia – Acceleratori lineari – Roentgen – simulatore 
U.S.C. Terapia Intensiva adulti  
U.S.C. Urologia – Sala operatoria - Locale litotritore  
USSD Pronto Soccorso - Sale diagnostiche  
USSD Terapia Intensiva pediatrica  
U.S. Radiologia Ospedale di San Giovanni Bianco 
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5.4.1  Misure di prevenzione e protezione radiazioni ionizzanti 

Nel caso siano necessari interventi in Zone Controllate contattare il capo tecnico/capo sala o infermiere 
referente in turno al fine di verificare la possibilità di accedere ai locali. 
L’accesso per le verifiche periodiche/ programmate nelle Zone Controllate dei reparti con presenza di 
radioisotopi deve avvenire nelle seguenti giornate e fasce orarie: 
- dopo le ore 16.00 nei giorni lavorativi, a qualsiasi ora nei giorni festivi per i locali della USC 
Medicina Nucleare diagnostica 
- dopo le ore 15.00 nei giorni lavorativi, a qualsiasi ora nei giorni festivi per i locali della 
Radiofarmacia 
- il lunedì mattina (prima delle ore 13.00), il venerdì pomeriggio (dopo le ore 13.00) o il sabato e 
domenica per i locali delle Degenze Protette 
Le Zone Controllate in questione sono: 
- i locali della USC Medicina Nucleare diagnostica (piastra, livello1) 
- i locali della Radiofarmacia (piastra, livello 0) 
- i locali delle Degenze Protette collocati all'interno del reparto di Ematologia (Torre 6, livello 3) 
Nei seguenti locali: 

- raccolta reflui radioattivi della Medicina Nucleare (piastra, livello 0) 
- raccolta reflui radioattivi delle Degenze Protette (Torre 6, livello 0) 
- deposito temporaneo dei rifiuti solidi radioattivi (piastra, livello 0) 

 
Tutte le Zone Controllate in questione sono indicate con apposita segnaletica. Durante l’accesso 
devono essere rispettate le Norme di Radioprotezione esposte all’interno delle stesse. 
 
5.5  Rischio radiazioni non ionizzanti  
 
L’accesso a questi locali deve avvenire solo a macchine spente, fermo restando la necessità di 
acquisire l’autorizzazione di cui al paragrafo 3.2. 
 
Non necessitano particolari misure di prevenzione qualora le ditte appaltatrici operino nei corridoi o 
nei locali NON soggetti a sorveglianza o controllo. Nel caso siano necessari interventi in locali dove 
operano apparecchiature con sorgenti in uso, opportunamente segnalate all’esterno tramite segnalatore 
ottico (luce rossa in funzione) contattare il capo tecnico/capo sala o infermiere referente in turno al fine 
di verificare la possibilità di accedere ai locali. 
 
USC con rischio fisico per utilizzo sorgenti radiogene non ionozzanti  

U.S.C. Chirurgia Pediatrica – Sale operatorie (LASER) 
U.S.C. Dermatologia – Ambulatorio 1 piano (LASER) 

U.S.C. Dermatologia – Ambulatorio (UV) 

U.S.C. Gastroenterologia – Ambulatorio di endoscopia (LASER) 
U.S.C. Oculistica - Ambulatori – Sale operatorie (LASER) 
U.S.C. Ostetricia e Ginecologia – Sale operatorie (LASER) 
U.S.C. Otorinolaringoiatria – Sale Operatorie (LASER) 

U.S.C. Urologia – Sale Operatorie (LASER) 
U.S.C. Chirurgia Sale operatorie Ospedale San Giovanni Bianco (LASER) 
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5.5.1 Risonanze magnetiche 

Non pertinente 
 
 

5.6 Ambienti confinanti 
Non pertinente 
 

5.7  Lavori in quota – Rischio di caduta dall’alto 
Non pertinente 
 

5.8  Luoghi a rischio di esplosione 
Non pertinente 

 

5.9 Rischio elettrico 
 
Gli impianti elettrici sono stati costruiti a regola d’arte e dotati delle relative dichiarazioni di 
conformità. Il rischio elettrico si considera, pertanto, contenuto. 
Pur tuttavia nelle  cabine  di  trasformazione  e  nei  quadri  elettrici  di  distribuzione, accessibili 
soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli  di  contatti diretti ed  
indiretti  qualora  non  siano  rispettate  le  procedure  di sicurezza previste dalla Normativa. 
La ditta appaltatrice è titolare, tra le altre attività, anche  dei lavori di manutenzione e conduzione degli 
impianti elettrici.  
 
5.9.1  Misure di prevenzione e protezione rischio elettrico 

 
 Prima  di  effettuare  qualsiasi  operazione  su  attrezzature  e  parti  potenzialmente  in tensione  è 

obbligatorio  effettuare  le  dovute  verifiche  con  il  Personale  qualificato dell’Ospedale 
(reperibile Ufficio Tecnico); 

 E' vietata l'installazione di collegamenti elettrici volanti, prese non a norma, faretti con linee 
volanti, cavi non adeguatamente isolati ed ignifughi. 
 

5.10 Rischio incendio ed emergenze 
 
L’Azienda Ospedaliera è classificata a Rischio Incendio Alto. 
Nel caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente all’impresa appaltatrice: 
 
 mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es. disattivare apparecchiature 

elettriche, ecc); 
 rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi 

di soccorso e alla movimentazione generale; 
 recarsi all’esterno attraverso l’uscita di emergenza più vicina, seguendo l’apposita segnaletica; 
 il più in alto in grado (o l’addetto incaricato), del personale delle Ditta Appaltatrice, verifica che 

non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi; 
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 a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando non viene data la comunicazione 
di cessato allarme per l’accesso ai locali. 

 
Si rimanda al Piano di Emergenza ed Evacuazione dedicato per le procedure generali da adottate in 
caso di emergenza che il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda si impegna a consegnare alla 
ditta aggiudicataria prima dell’inizio del Servizio. 
 
Emergenze sanitarie: 

In caso di emergenze sanitarie, si comunica che è attivo all’interno dell’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII il numero di emergenza sanitaria 7118 (da cellulare 0352677118).  
 

5.11 Utilizzo ascensori e montacarichi 
 
Lungo i percorsi, per raggiungere le varie Unità, potranno essere utilizzati gli ascensori e/o 
montacarichi presenti nei vari padiglioni dell’ASST PGXXIII per i quali si comunica quanto segue: 
1. tutti gli impianti ascensori dell’Azienda presenti nei presidi esterni sono in possesso della licenza 

di esercizio; 
2. le verifiche periodiche ex D.P.R. 162/1999 sono affidate all’ASL di Bergamo per i presidi 

esistenti; 
3. la manutenzione periodica è affidata a ditta esterna che periodicamente: 
- verifica il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, 

delle porte dei piani e delle serrature; 
- verifica lo stato di conservazione delle funi e delle catene; 
- effettua le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. 
- verifica l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di 

sicurezza (semestralmente); 
- verifica minutamente le funi, le catene e i loro attacchi (semestralmente); 
- verifica l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra 

(semestralmente); 
- annota i risultati di queste verifiche sul libretto di impianto (semestralmente). 
 
 

5.12  Aggressione da parte di pazienti/utenti 
 
Un potenziale rischio di aggressione, anche fisica, da parte di utenti di qualsiasi tipo delle strutture 
dell’Azienda è un elemento che non può essere escluso a priori. 
Le situazioni più a rischio in tale senso sono relative al centro di Pronto Soccorso ed ai locali di 
psichiatria; tali situazioni non possono essere previste ma, in tal caso, occorrerà avvisare 
immediatamente il personale ospedaliero e seguire le indicazioni fornite dallo stesso. 
 
5.12.1 Misure di prevenzione e protezione generali rischio aggressione da parte di pazienti/utenti  
 

In caso si verifichi un evento di questo tipo si forniscono le seguenti indicazioni : 

- non devono essere instaurate discussioni con gli utenti; 

- occorre rivolgersi, per qualsiasi richiesta, al personale dell’Azienda; 
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- deve essere tenuto un comportamento che non faccia pensare ad atteggiamenti aggressivi; 

- non lasciare incustoditi materiali e attrezzi; 

- pronto soccorso: non intraprendere operazioni (o sospenderle , se in corso) in caso di arrivo di 

paziente che deve essere visitato nell’accettazione psichiatrica; 

- sospendere il lavoro e allontanarsi (senza fretta) dai locali, in caso si manifestino segni di 

insofferenza da parte dei pazienti. 

 
 

5.13 Rischio di incidenti / investimenti con veicoli circolanti 
 
All’interno degli spazi dell’ASST PGXXIII, la compresenza di mezzi di soccorso e di utenti, possono, 
se non si rispettano le normali regole dettate dal codice della strada, generare incidenti. Si sottolinea, 
comunque, che tutti i mezzi di soccorso, hanno SEMPRE la precedenza in prossimità degli incroci e 
lungo la viabilità interna all’Azienda Ospedaliera. 
 
 
5.13.1 Misure di prevenzione e protezione incidenti/investimenti 

 
 Rispettare le indicazioni e le segnalazioni presenti. 
 Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si 

raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. 
 All’interno dell’Azienda la circolazione con mezzi motorizzati deve avvenire a bassissima 

velocità onde scongiurare incidenti. 
 La conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la 

massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori. 
 I percorsi interni di accesso, concordati preventivamente con l’Azienda Ospedaliera, dovranno 

essere scrupolosamente rispettati. 
 I veicoli dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi segnalati a pavimento. 
 Prestare attenzione alle manovre di altri veicoli e mezzi di soccorso. 
 Effettuare manovre in condizioni di scarsa visibilità solamente con l’aiuto di personale a terra. 
 Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei mezzi di soccorso. 
 
 
 

6 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERFERENTI E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO  

 

6.1 Interferenze di attività 
 
Nei paragrafi seguenti vengono elencati e valutati i possibili rischi derivanti da attività interferenti,  
considerando i comportamenti e le precauzioni di massima da adottare per la riduzione o 
l’eliminazione degli stessi. 
In particolare vengono considerate le seguenti aree operative/situazioni: 
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 Aree esterne; 
 Aree interne – attività lavorativa; 
 Emergenze. 

 
 

6.2 Matrice del rischio 
 
Viene valutato il RISCHIO RESIDUO a seguito delle precauzioni adottate per eliminare o ridurre al 
minimo il rischio di interferenza lavorativa tra il Committente e l’Appaltatore. 
Il rischio residuo viene così classificato: 
 

A ALTO 
M MEDIO 
B BASSO 

 
Al livello di rischio residuo valutato, corrisponde la priorità e l’importanza degli interventi di 
prevenzione e protezione da attuare. In tal modo, ad un livello di rischio residuo ALTO corrisponde un 
intervento preventivo urgente e maggiormente importante.  
 

6.3 Individuazione e valutazione dei rischi dovuti ad attività interferenti Presidio Papa 

Giovanni XXIII 
 
Durante il servizio di logistica, oltre a quanto già sopra descritto, vi è la possibilità di generare 
interferenze lavorative tra la ditta Appaltante, dipendenti dell’Azienda ospedaliera, Utenti, visitatori e 
altre imprese potenzialmente presenti. 
 
Vengono di seguito descritte le possibili situazioni che possono determinare interferenza e le misure di 
prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo il rischio d’interferenza. 
 
Aree esterne 

 
SITUAZIONE CHE 

DETERMINA 
INTERFERENZA 

FATTORE DI 
RISCHIO 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

INTERFERENTI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

RESIDUO  

Necessità di accedere 
ad aree di pertinenza 
dell’Azienda 
Ospedaliera 
 

Investimenti 

Rispettare le indicazioni e le segnalazioni 
presenti. 
 
Nelle zone dove è previsto il passaggio di 
carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si 
raccomanda di prestare tutta la necessaria 
attenzione. 
 
All’interno dell’Azienda la circolazione con 
mezzi motorizzati deve avvenire a bassissima 
velocità (10km/h) onde scongiurare incidenti. 
 

B 
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La conduzione manuale di carrelli per il 
trasporto di materiale vario dovrà avvenire con 
la massima cautela al fine di evitare 
investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori. 

Necessità di 
caricare/scaricare 
materiale in aree di 
pertinenza 
dell’Azienda 
Ospedaliera 

Presenza di persone non 
addette ai lavori 

Compartimentare le aree esterne, con transenne 
metalliche, in modo da rendere inaccessibile a 
personale non addetto ai lavori, l’accesso alle 
zone di carico e scarico. 

B 

 
 
 
 
Aree interne – Attività lavorativa 
 

SITUAZIONE CHE 
DETERMINA 

INTERFERENZA 

FATTORE DI 
RISCHIO 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

INTERFERENTI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

RESIDUO  

Attività lavorativa 
dell’appaltatore  

Possibile interruzione 
temporanea 

dell’energia elettrica / 
impianti 

Prima di interrompere la corrente elettrica o 
disattivare impianti, l’Appaltatore dovrà essere 
autorizzato dal Responsabile dell’Unità 
Operativa. 

B 

Possibile generazione 
di Rumore dovuto 

all’utilizzo di 
attrezzature elettriche 

 

Le attrezzatture dovranno essere conformi a 
quanto stabilito dal DLgs 3 agosto 2009 n. 81 e 
s.m.i. . Laddove possibile le porte di accesso al 
locale andranno chiuse, al fine di ridurre il più 
possibile rumori molesti all’esterno. 

B 

Rischio di esposizione 
a radiazioni ionizzanti, 

radiazioni non 
ionizzanti, laser e 

campi elettromagnetici 

I lavori da eseguire in locali ove si generano 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, dovranno 
essere concordati con il responsabile dei 
relativi servizi. 

B 

Utilizzo degli 
ascensori 

Lungo i percorsi, per raggiungere le varie 
Unità, il personale della ditta utilizza gli 
ascensori e/o montacarichi presenti nei vari 
padiglioni dell’Azienda Ospedaliera  
La Ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto 
segue: 
 Nell’utilizzo degli ascensori hanno la 

precedenza pazienti e visitatori. 
 Porre attenzione nel caricare i carrelli con 

il materiale pulizie nell’ascensore onde 
evitare  danneggiamenti all’ascensore 

B 

Attività lavorativa 
dell’appaltatore 

Accesso ad aree a 
rischio biologico alto 

per via aerea 

Uso di dispositivi monouso di protezione delle 
vie respiratorie [FFP3 (EN 149)] che all’uscita 
dall’ambiente devono essere eliminati negli 
appositi contenitori dei rifiuti sanitari 
potenzialmente infetti 

B 
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Usare i servizi igienici riservati ai visitatori o 
quelli riservati agli operatori delle Unità 
Strutturali. Evitare l’uso dei servizi igienici 
riservati ai pazienti 
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Emergenze 
 
SITUAZIONE CHE 

DETERMINA 
INTERFERENZA 

FATTORE DI 
RISCHIO 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

INTERFERENTI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

RESIDUO  

Possibile incendio 
all’interno della 
struttura Ospedaliera 

Rischio incendio 

La Ditta Appaltante deve osservare quanto 
previsto ne D.M. 10/03/98 in particolare le 
misure di tipo organizzativo e gestionale quali: 
- Rispetto dell’ordine e della pulizia; 
- Informazione e formazione dei propri 

lavoratori; 
- Controllo delle misure e procedure di 

sicurezza inerenti il rischio incendio. 
 
Occorrerà evitare in particolare: 
- L’accumulo dei materiali combustibili e/o 

infiammabili; 
- l’ostruzione delle vie d’esodo; 
- l’uso di sorgenti di innesco e di fiamme 

libere; 
- il blocco delle porte tagliafuoco REI dei 

compartimenti antincendio con cunei che 
ne impediscano la chiusura vanificandone 
con ciò la funzione protettiva.  

- depositare i carrelli davanti a quadri 
elettrici,  ad attrezzature antincendio 
(estintori ecc) e/o ad uscite di emergenza. 

A 

Possibile situazione 
di emergenza / 
evacuazione 
dell’edificio 

Gestione emergenza 

Qualora il personale dell’impresa appaltatrice 
riscontri situazioni di emergenza (es. fumo, 
incendio, allagamento, fuga di gas, ecc.) che 
non siano già state rilevate dal personale 
dell’Azienda Ospedaliera, dovrà comunicarlo 
direttamente a un lavoratore dell’Azienda 
Ospedaliera, che attiverà la procedura di 
emergenza (v. Cap. 5.9). 
Qualora sia necessario evacuare i locali e/o la 
struttura seguire le indicazioni di esodo 
presenti o quanto impartito dal personale 
dell’Azienda Ospedaliera 
La ditta appaltatrice si impegna ad osservare 
quanto previsto nei Piani di Emergenza ed 
Evacuazione del Presidio Papa Giovanni XXIII 
che verranno consegnate alla ditta 
aggiudicataria prima dell’inizio del servizio. 

A 
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7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la 
sicurezza o la salute durante il lavoro. 
I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere 
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da altri mezzi di protezione 
collettiva o ambientale, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
I lavoratori devono osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene 
richiamate dagli specifici cartelli e dalle misure di sicurezza dell’Azienda Ospedaliera e devono essere 
opportunamente informati e formati. 
Si ricorda che la gestione dei rischi connessi con la specifica attività della ditta appaltatrice o da altri 
collaboratori sono di responsabilità della stessa ditta che peraltro deve provvedere all’informazione, 
formazione, consegna, scelta ed addestramento nell’uso di idonei mezzi personali di protezione ai 
propri dipendenti. 
 
 

8 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER RISCHI INTERFERENZIALI 
 
Ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che citano: 
“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei 
contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono 
essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi 
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo 
specifico appalto. (…) A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale.”, 
Si rimanda all’All2DUVRI ove sono riportati i costi concernenti i rischi interferenziali inerenti la fase 
2 dell’appalto in oggetto. 
 
 

9 RIFERIMENTI 
 
D.Lgs 09/04/2008  n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. 
 
UNI EN ISO 9001:2008 Requisito 6.4 “Ambiente di lavoro” 
 
PSpSPP04  Disposizioni per l’applicazione dell’art. 26 D.Lgs. n.81/2008 
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10 ALLEGATI 
 
Mod1DUVRI  Informazioni su ditte sub appaltatrici 
Mod2DUVRI  Autorizzazione ad accesso locali per lavori in appalto 
Mod3DUVRI Verbale di Coordinamento ai sensi dell’Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni  
All1DUVRI Dati Anagrafici Azienda Ospedaliera PAPA GIOVANNI XXIII di Bergamo 
All2DUVRI Quantificazione degli Oneri per rischi interferenziali  
All3DUVRI Procedure di Emergenza ed Evacuazione Ospedale Papa Giovanni XXIII sede di 

Piazza OMS, 1 – Bergamo -  Informativa ditte esterne 
 



   

 

USSD PREVENZIONE PROTEZIONE - DUVRI 

Mod1DUVRI - INFORMAZIONI  DITTE AFFIDATARIE DEI LAVORI DIVERSI DALLA DITTA/SOCIETA’ AGGIUDICATARIA 

DATA: 01/01/2016                                         REV. 03  PAG. 1 DI 1 

Modulo 

INFORMAZIONI   

DITTE AFFIDATARIE DI LAVORI DIVERSE DALLA DITTA/SOCIETA’ AGGIUDICATARIA 

 

Io sottoscritto: .............................................................................................................................................. 

nella mia qualità di:........................................................................................................................................ 

della Ditta/Società: ............................................... con sede in .....................................................................  

incaricata di eseguire lavori di   …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

presso i seguenti luoghi:  

...................................................................................................................................................................... 

avendo la necessità di dover affidare parte dei lavori aggiudicati 

      DICHIARO 

Di incaricare la Ditta …………………............................................................................……………….... 

con sede in....................................................................................................................................................... 

Via………………………………………….tel…………fax…………….  e-mail....................................... 

N. iscrizione alla CCIA................................................................................................................................. 

Posizione INPS .............................................................................................................................................. 

N: posizione INAIL CF ……......................................................………………………………………….. 

P.IVA ………………………………………………...................................................................................... 

Le seguenti tipologie di lavoro: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

La ditta sub affidataria dovrà essere edotta del contenuto di quanto contenuto nel DUVRI “ Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi  ai sensi dell’art. 26 comma 3 D.Lg. 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni - Informazioni e disposizioni  per  le Ditte  Appaltatrici” 
 

Data: .....................................                                                      Firma: ...................................................... 

_____________________________________________________________________________________ 

Per conferma   il Responsabile della ditta subaffidataria 

Data: .....................................                                                      Firma: ...................................................... 
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA 

Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (BS) - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 CF/P.IVA n03775830981 
www.asst-valcamonica.it    PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it 

 

 

 

DOCUMENTO 

PRELIMINARE AL DUVRI 
 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA ALLE DITTE PARTECIPANTI ALLE 
GARE DI APPALTO 

MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ED 
ELIMINARE E RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE 
(Art. 26 comma 2. del D.Lgs. n° 9 aprile 2008 n. 81) 

  

www.asst-valcamonica.it  - tel. 03643291  
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TITOLO DELL’APPALTO 

 

CONTRATTO n. DEL /           / 

□ Lavori □  Servizi □ Fornitura □ Misti (“chiavi in mano”) 

L’APPALTO DETERMINA INTERFERENZE 

□  SI □ NO 

COSTI DELLA SICUREZZA 

□ SI □ NO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

 
 
SCOPO  
Il presente documento ha lo scopo di: 
 fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’impresa risultata aggiudicataria, 

dettagliate informazioni sui rischi specifici, esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto; 
 promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l’impresa aggiudicataria e i datori di 

lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto, con particolare riguardo all’individuazione dei rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavoratori dell’impresa, dei datori di lavoro e le persone operanti presso i locali 
dell’ASST della Valcamonica e l’utenza dei servizi sanitari; 

 ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento delle loro 
normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure, 
istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro. 

In fase di stipula del contratto con la Ditta aggiudicatrice la gara, verrà predisposto e sottoscritto il DUVRI di 
cui all’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, ovvero le circostanze 
in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente, il personale dell’impresa 
aggiudicataria, ed il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio 
Ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie ai macchinari presenti presso i locali dell’ASST 
della Valcamonica. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi 
specifici cui è soggetta l’impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. 
Infine il presente documento, come chiarito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da 
considerarsi “dinamico” nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima 
dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di 
esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e 
quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. 
In tal caso il RUP della committente, su comunicazione o richiesta preventiva dell’assuntore, convocherà la 
riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento, il 
documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle 
reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. 
 
DEFINIZIONI ED ACRONIMI 
 APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, art.3 co.1 lettera tt), D.Lgs.50/2016: i contratti tra una o più stazioni 

appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la 
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture 
può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. 

 APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, art.3 co.1 lettera ss), D.Lgs.50/2016: i contratti tra una o più stazioni 
appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di 
cui alla lettera ll); 
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 CONCESSIONE DI SERVIZI, art.3 co.1 lettera vv), D.Lgs.50/2016:  un contratto a titolo oneroso stipulato 
per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la 
fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo 
di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato 
da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei 
servizi. 

 STAZIONE APPALTANTE, art.3 co.1 lettera o), D.Lgs.50/2016: le amministrazioni aggiudicatrici di cui 
alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli 
altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g); 

 DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha 
la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e 
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del DL 30 marzo 2001 n. 165, per  
“datore di lavoro” si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell’ubicazione 
e  dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali 
e di spesa (art. 2 comma 1 lettera b, D.Lgs 81/2008). 

 DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 
81/2008. 

 LUOGHI DI LAVORO: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda, ovvero 
dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva, 
comunque accessibile per lavoro. 

 DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi interferenti, da allegare al contratto d’appalto, che 
indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art. 26, comma 2 e 3 del 
D.Lgs 81/2008. 

 RISCHI INTERFERENTI: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni all’interno 
dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici 
propri dell’attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori 
autonomi. 

 ASSUNTORE o APPALTATORE: soggetto affidatario del servizio. 
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DATI GENERALE DEL COMMITTENTE: 
 
L’ASST della Valcamonica, istituita con Legge Regionale n. 23 del 11.8.2015, ha sede legale in via 
Nissolina, n. 2, Breno (BS). 
Rappresenta la realtà sanitaria della Vallecamonica, provincia di Brescia, ed eroga prestazioni di diagnosi e 
cura in regime di ricovero, ambulatoriale e domiciliare, nonché prevenzione medica, veterinaria e assistenza 
sociale 
 

ASST DELLA VALCAMONICA 

SEDE LEGALE Via Nissolina 2, 25043, Breno (BS) 
TELEFONO CENTRALINO + 39 0364 329 1 

PARTITA IVA  03775830981 
POSIZIONE INAIL 92969701 92969702 92969703 

 

DIRETTORE GENERALE Dr. Raffaello Stradoni 
DIRETTORE SANITARIO Dr. Marcello Acciaro 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Giuseppe Ferrari 
DIRETTORE SOCIALE Dr.ssa Maria Assunta De Berti 

RESP. AREA GESTIONE RISORSE 
MATERIALI 

Ing. Francesco Mazzoli 

RESP. SERVIZIO TECNICO 
PATRIMONIALE 

Geom. Francesco Minolfi 

RESP. SERVIZIO INGENGERIA 
CLINICA 

Ing. Angelica Formentelli 

RESP. SISTEMI INFORMATIVI Dr. Francesco Romellini 
DIRIGENTI Responsabili UO/Servizi/Aree 
PREPOSTI Coordinatori UO/Servizi 

 

RSPP Per. Ind. Vittorio Ruggeri 
ADDETTI SPP Inf. Alessandra Filippini  

MEDICO COMPETENTE Dr. Gianni Curone 
ESPERTO QUALIFICATO Dr.ssa Federica Saiani 

ESPERTO QUALIFICATO RM Dr.ssa Barbara Ghedi 
RESPONSABILE IMPIANTO 

RADIOLOGICO 
Dr.ssa Enrica Paris 

ADDETTO ALLA SICUREZZA LASER  Dr. Luca Grimaldi 
MEDICO AUTORIZZATO Dr.ssa Bartolomea Bonetti 

RLS 

Laffranchini Patrizia 
Adamini Bernardo 

Bettoni Stefano 
 
 
FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO INCARICATE DAL COMMITTENTE NELL’AMBITO 
DELL’APPALTO 

 
Per quanto concerne il presente appalto, le responsabilità connesse alla gestione del DUVRI sono referenti: 
 

AMBITO DI COMPETENZA REFERENTE N. TEL 

RUP   

DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO   
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 PRESCRIZIONI OPERATIVE PER TUTTO  

IL PERSONALE DELL’APPALTATORE 
 
 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ASST 
Per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, l’assuntore: 

 deve concordare le tempistiche (es: giorni ed orari di accesso ai locali del committente) con i 
referenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione, onde evitare eventuali interferenze con l’attività 
dell’ASST; 

 deve scaricare il proprio materiale nel luogo indicato all’atto di aggiudicazione; 
 deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza, senza addurre danni a persone o 

cose; 
 deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicati dall’ASST, onde 

evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze; 
 deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e rifiuti. 

Non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati dal committente; 
 per situazioni di allarme o di emergenza in genere, il personale dell’assuntore dovrà seguire le 

istruzioni del personale in servizio all’ASST. 
 
Inoltre si comunica che: 

 La struttura Tecnico Patrimoniale di questa ASST è a disposizione per eventuali problematiche 
tecniche, nonché richieste di informazioni di tipo generale o specifico, sotto riportate: 

 
1 Planimetria delle aree/locali ove devono essere svolti i lavori 
2 Tavole distribuzione impianti elettrici, meccanici, aeraulici 

3 
Attrezzature di proprietà  di questa ASST messi a disposizione con l’eventualità dell’uso 
promiscuo se previsto da contratto 

 
 Per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici. 
 Il personale dell’assuntore che opera presso le sedi ASST può usufruire dei sevizi igienici per 

l’utenza. 
 All’interno dei locali dell’ASST le uscite di emergenza ed i relativi percorsi sono chiaramente 

indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati. 
 Il personale dipendente dell’assuntore che lavora presso i locali del committente è obbligato a: 

o osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché della prescrizione di 
tutte le relative misure di tutela e dell’adozione delle cautele prevenzionistiche per i rischi 
specifici e propri dell’attività; 

o attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli 
indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici; 

o non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito; 
o segnalare e delimitare le zone di lavoro, come pavimenti bagnati, vietandone l’accesso ed il 

passaggio delle persone; 
o usare i mezzi protettivi individuali; 
o non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle 

operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa e per l’utenza presente 
nelle adiacenze; 

o impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; 
o segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di 

condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli); 

 E fatto assoluto divieto al personale dipendente dell’assuntore: 
o accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio; 
o rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le 

protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature che non siano di propria 
competenza; 

o compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza 
e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

o fumare in tutti i locali di questa ASST; 
o gettare mozziconi, sigarette o materiale infiammabile in prossimità dell’area della 

committenza; 
o ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 
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o compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, registrazione, ecc…); 
o utilizzare attrezzature ed utensili della committenza e viceversa (salvo autorizzazioni 

specifiche); 
o è vietato, a qualsiasi lavoratore presso l’ASST, assumere alcool in qualsiasi quantità, 

durante l’orario di lavoro, nonché sostanze stupefacenti.  
 
In fase di partecipazione alla gara, il Concorrente dovrà comunicare il numero delle persone e le relative 
qualifiche previste per l’espletamento dell’Appalto. 
Preventivamente alla firma del Contratto, tutte le posizioni organiche indicate dovranno essere associate ad 
apposito nominativo evidenziando per ciascuna figura il possesso dei requisiti conformemente a quanto 
indicato in sede di gara e descritto in questo DUVRI. 
 
Successivamente, per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione 
Appaltante le variazioni sopraggiunte. 

 
IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE E INDICAZIONI COMPORTAMENTALI  
 
Tutto il personale impiegato per le esigenze dell’Appalto sarà munito di tesserino di riconoscimento  che 
costituirà identificazione del personale operante in cantiere ai sensi della legge 136 del 13/8/2010. 
Il badge dovrà essere sempre esposto dal lavoratore, in posizione ben visibile, durante i  suoi movimenti 
all’interno delle strutture ASST.  
Accessi indebiti di personale costituiscono violazione dei protocolli di sicurezza della Stazione Appaltante e 
saranno perseguiti a termini di regolamento ed a termini i Contratto. 
 
L’Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla 
Stazione Appaltante, sia verbali che scritte. Il personale dell’Appaltatore si presenterà sul luogo di lavoro 
munito di decoroso abito da lavoro, che lo renda immediatamente identificabile, e di cartellino di 
riconoscimento.  
Nel corso del servizio il personale è tenuto ad una condotta rispettosa nei confronti degli utenti ed è tenuto 
ad informare adeguatamente il personale ospedaliero con congruo anticipo circa le attività programmate e/o 
appena percepito l’evento, in caso di implicazioni inerenti i servizi dell’Ente per guasti o per necessità di 
manutenzione. 
In caso di eventi comportanti implicazioni all’erogazione dei servizi istituzionali e/o durante l’esecuzione dei 
lavori dovrà essere data evidenza delle attività pianificate:  
 al Servizio Tecnico dell’Azienda; 
 al UO coinvolta (tramite il coordinatore); 
 se ritenuto opportuno tramite affissione di appositi cartelli.  

Nella conduzione dei lavori devono essere rispettate dall’Appaltatore tutte le leggi, decreti e disposizioni in 
materia, risultando lo stesso direttamente responsabile della loro osservanza. 
 
Il contegno degli operatori dovrà essere improntato al massimo rispetto visti i chiari risvolti di interesse 
pubblico afferenti al servizio. 
Gli operatori dovranno presentarsi alle infrastrutture vestiti decorosamente con abito da lavoro aziendale: 
 indossando capi riportanti la stampigliatura della Ditta Appaltatrice di appartenenza; 
 esponendo il cartellino di riconoscimento sopradescritto 

 
È fatto divieto agli operatori: 
 di accedere ai reparti/ambulatori senza essersi annunciati al personale presente 
 di accedere agli impianti in reperibilità e/o in pronto intervento senza preannunciarsi alla vigilanza ove 

presente; 
 di provocare, con comportamenti indebiti, l’attivazione di eventuali allarmi; 
 di accedere ai locali, in particolare in chiave notturna, con comportamenti che possono generare 

allarmismi nei pazienti e nel personale infermieristico; 
 di lasciare gli automezzi aperti e di depositare in modo non vigilato, attrezzature, materiali, utensili che 

possono incautamente essere maneggiate da estranei; 
 di lasciare le chiavi di avviamento a bordo macchina nel caso di mezzi incustoditi. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE 
 
Tutto il personale dell’Appaltatore deve essere in regola con la formazione ai lavoratori e preposti di cui al 
D.Lgs 81/08 e dell’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011. 
 

 
ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO  
 
Sono prese in esame due possibili casistiche: 
 situazioni in cui il rischio è noto in chiave preventiva e/o localizzato (accesso a  locali infettivi, possibilità 

di contatto con elementi potenzialmente infetti); 
 situazioni in cui il rischio si evidenzia in un tempo successivo: tipicamente è il caso di accesso a locali 

inizialmente non a rischio nei quali si accerti successivamente la presenza di agenti infettanti. 
 

Per la gestione del primo caso, tutti i lavoratori dovranno essere specificatamente formati ed informati dal 
datore di lavoro nonché muniti dei necessari DPI (maschere, visiere, guanti, sovracamici ecc) che nel caso di 
accesso a locali particolari (sale operatorie, rianimazione, UTIC ecc…) verranno forniti in loco dal personale 
dell’ASST presente. 
 
Relativamente al secondo caso, l’ASST darà comunicazione dell’accadimento all’Appaltatore affinché siano 
individuati i lavoratori che si siano trovati in situazioni di esposizione. La Ditta Appaltatrice, consultato il 
proprio Medico Competente, e se del caso il Medico Competente dell’ASST, opererà ai fini della salute e 
sicurezza dei lavoratori secondo i propri protocolli.  
 
INFORTUNI OCCORSI AL PERSONALE DELL’APPALTATORE 
 
In caso di infortunio il personale dell’Appaltatore accederà al Pronto Soccorso  con le modalità in essere per 
tutti gli utenti.  
 
 
GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL CORSO DELLE ATTIVITA’ DELL’APPALTO 
 

Qualora l’appalto non disponga in modo diverso (smaltimento a carico della Ditta appaltatrice), tutti i 
rifiuti prodotti dall’Appaltatore in tutte le sedi dell’ASST, nell’esecuzione delle attività in Appalto, dovranno 
essere correttamente conferiti come di seguito specificato: 
 rifiuti assimilabili agli urbani: raccolta urbana sede di produzione; 
 carta e cartone vetro: raccolta differenziata sede di produzione; 
 batterie e pile piccole dimensioni: raccolta differenziata sede di produzione; 
 accumulatori: isola Ecologica Esine; 
 metalli: isola ecologica Esine; 
 apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualsiasi tipo: isola ecologica Esine; 
 rifiuti a rischio chimico: isola ecologica Esine; 
 eventuali rifiuti  a rischio infettivo: rivolgersi al personale sanitario presente o contattare il SPP 

dell’ASST; 
 oli e filtri esausti: isola ecologica Esine; 
 accumulatori, batterie e pile: isola Ecologica Esine; 
 tubi fluorescenti e lampade a scarica :isola ecologica Esine, deposito rifiuti speciali Edolo. 

 
La Ditta è comunque tenuta ad osservare tutti i protocolli e le disposizioni in materia emesse dalla SA, dalle 
Amministrazioni Comunali e dalle Aziende preposte alla raccolta e allo smaltimento sia di RSU che di rifiuti 
speciali. 
 
Particolare attenzione deve essere posta alla raccolta differenziata ponendo in essere una corretta 
separazione, ove possibile, dei rifiuti, anche procedendo all’eventuale smontaggio di parti composte da 
materiali diversi (es: UPS/batterie, legno/metallo, metallo/elettronica, vetro/metallo/legno) parte dei quali può 
divenire oggetto di raccolta differenziata. Tali operazioni devono essere necessariamente eseguite ove non 
siano in contrasto con normative vigenti o non possano essere fonte di rischio per la salute o sicurezza del 
lavoratore. 
Il conferimento presso i depositi della SA deve essere eseguito in modo corretto, utilizzando, ove 
necessario, gli appositi DPI, prestando cura al posizionamento ordinato del rifiuto, contrassegnando, ove 
necessario, le tipologie con gli appositi codici CER, non miscelando prodotti chimici e prendendo ogni 
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precauzione affinché  non si creino situazioni di rischio per se e per i restanti fruitori dei luoghi di 
immagazzinamento. 
 
È fatto assoluto divieto abbandonare rifiuti nei luoghi di lavoro, nei locali tecnologici, nei magazzini, nei 
cavedi e comunque in locali diversi da quelli espressamente indicati dalla SA. 

 

ELENCO DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO  

dell’ASST della Valcamonica 
 
RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

Quanto sotto riportato è elenco sintetico e non esaustivo, estratto dell’articolato e complesso D.V.R. 
Aziendale. 
Ulteriori e più specifiche informazioni devono essere raccolte rivolgendosi al Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale, al Servizio Tecnico Patrimoniale, al Servizio di Ingegneria Clinica, alla Direzione 
Medica, all’Area Gestione Risorse Materiali, ai diversi referenti/preposti per la sicurezza delle UO interessate 
all’appalto. 

TUTTE LE SEDI 

Elenco rischi Misure di prevenzione 

Meccanico Tutti i rischi di natura meccanica sono stati valutati dalla committente, i 
rischi rivolti al personale dell'impresa esecutrice sono riducibili con 
l'utilizzo di idonei DPI 

Elettrico Per ridurre il rischio di natura elettrica tutto il personale dovrà attenersi a 
quanto impartito nella formazione ed informazione svolta. 
Principalmente dovranno verificare che gli impianti ed apparecchiature 
oggetto d'intervento non siano alimentante, qualora lo fossero 
provvedere alla disconnessione dalla rete elettrica segnalando con 
opportuna cartellonistica il divieto di alimentare l'impianto o la macchina. 

Movimentazione dei carichi 

 

Durante lo svolgimento delle fasi lavorative si potrà avere l'insorgenza 
del rischio da movimentazione dei carichi, a tale scopo tutto il personale 
è stato formato ed informato sulle corrette procedure da adottare per la 
movimentazione ed i limiti di carico sollevabili manualmente stabiliti dalla 
normativa. 

Percorsi Lungo i percorsi della committente possono essere presenti rischi di 
varia natura (scivolamento, caduta a livello, ecc), a tale scopo la 
committente provvederà a segnalare tempestivamente eventuali pericoli. 
Tutti gli operatori delle imprese esecutrici provvederanno alla 
segnalazione dell'area di lavoro riducendo così al minimo l'interferenza 
con il personale/ospiti della committente. 

Biologico  Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione 
da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi 
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SEDI AMBULATORIALI TERRITORIALI 

(Breno Cedegolo Malonno darfo Pisogne Ponte di Legno) 

Locale Elenco rischi Misure di prevenzione 

Ambulatori Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

 

SEDE DI ESINE 

Locale Elenco rischi Misure di prevenzione 

Ambulatori Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Degenze Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi 

Blocco Operatorio Radiazioni 
ionizzanti 

Evitare l’esposizione alle radiazioni assicurandosi col personale 
addetto che le apparechiature non siano in funzione Divieto di 
accesso con apparecchiature in funzione 

Biologico 
elevato* 

 Segnalare la propria presenza prima di accedere e chiedere 
istruzioni al personale presente. 
Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, cuffia, calzari camici. 
E’ necessario farsi consegnare gli indumenti protettivi dal 
personale presente 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Gas medicali Segnalare la propria presenza e informarsi sulla eventuale 
presenza di gas anestetici 

Blocco Parto Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, copricalzari 

Pronto soccorso Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 

Radiologia Radiazioni 
ionizzanti 

Evitare l’esposizione alle radiazioni assicurandosi col personale 
addetto che le apparecchiature non siano in funzione. 
Divieto di accesso con apparecchiature in funzione 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi 

Anatomia Patologia Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Laboratorio Analisi Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Cripta e vasche 
sollevamento 
liquami 

Spazi confinati E’ necessario predisporre un protocollo con le modalità di 
accesso e operatività. Non è possibile l’accesso in solitudine. 
Utilizzare DPI, Illuminazione portatile, sistema di comunicazione 
con l’esterno e elmetti. 

Copertura Cadute dall’alto Seguire e permanere nei percorsi transennati. Qualora sia 
necessario operare al di fuori prevedere specifiche misure di 
prevenzione da accordare con la committente 

Dialisi Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 
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Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

SIMT Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Guardaroba Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Farmacia Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

UTIC, Rianimazione Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 

 

N.B. Nei locali a rischio biologico elevato chiedere informazioni al personale operante all’interno 
degli stessi riguardo ai rischi specifici eventualmente presenti al momento dell’intervento e dei 
relativi DPI da utilizzare. 

 

 

SEDE DI EDOLO 

Locale Elenco rischi Misure di prevenzione 

Ambulatori Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Degenze Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi 

Blocco Operatorio Radiazioni 
ionizzanti 

Evitare l’esposizione alle radiazioni assicurandosi col personale 
addetto che le apparechiature non siano in funzione Divieto di 
accesso con apparecchiature in funzione 

Biologico 
elevato* 

 Segnalare la propria presenza prima di accedere e chiedere 
istruzioni al personale presente. 
Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, cuffia, calzari camici. 
E’ necessario farsi consegnare gli indumenti protettivi dal 
personale presente 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Gas medicali Segnalare la propria presenza e informarsi sulla eventuale 
preseza di gas anestetici 

Pronto soccorso Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 

Radiologia Radiazioni 
ionizzanti 

Evitare l’esposizione alle radiazioni assicurandosi col personale 
addetto che le apparechiature non siano in funzione. 
Divieto di accesso con apparecchiature in funzione 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Biologico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi 

Laboratorio Analisi Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 

Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

Copertura Cadute dall’alto Seguire e permanere nei percorsi transennati. Qualora sia 
necessario operare al di fuori prevedere specifiche misure di 
prevenzione da accordare con la committente 

Dialisi Biologico 
elevato* 

Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti biologici, mascherine 
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Chimico Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la 
protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi 

 

N.B. Nei locali a rischio biologico elevato chiedere informazioni al personale operante all’interno 
degli stessi riguardo ai rischi specifici eventualmente presenti al momento dell’intervento e dei 
relativi DPI da utilizzare. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

La valutazione effettuata ha portato ad individuare i seguenti potenziali rischi da interferenza e le relative 
misure da adottare. 
 

RISCHI DA INTERFERENZE 
AREE 

INTERESSATE
MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 

MEZZI DI TRASPORTO   
Tutte le aree di 

transito e 
scarico 

I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di 
scarico, sempre a “passo d’uomo”. Nel caso di 
compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico 
merci è necessario, per evitare interferenze, che ogni 
operatore attenda il proprio turno in funzione dell’ordine di 
arrivo, senza interferire con le attività di scarico già in fase 
di espletamento, nonché senza ostacolare la viabilità dei 
mezzi sanitari e/o privati 

GAS DI SCARICO 
Tutte le aree di 

movimentazione 
veicoli 

Obbligo di spegnere i motori dei veicoli in fase di 
carico/scarico da parte dell’assuntore o del suo fornitore 

RISCHIO DI INTERFERENZA 
CON VISITATORI, PAZIENTI 
O LAVORATORI, DURANTE 

IL TRASPORTO DI 
ATTREZZATURE DI 

LAVORO, 
MATERIALI,RICAMBI ECC… 

Corridoi e locali 
dell'ASST, 

nonché della 
precisa area di 

riferimento 

Mantenere sempre la visibilità nella zona di transito. Il 
trasporto delle attrezzature dovrà avvenire a velocità 
adeguata e con cautela, onde evitare urti con persone o 
cose 

RISCHIO INCENDIO 

Ospedale di 
Valcamonica  

Sedi di EDOLO 
e ESINE Rischio 

ALTO 

La struttura è dotata di presidi antincendio. I percorsi di 
esodo sono indicati con apposita segnaletica di colore 
verde. In tutti i luoghi dell’ASST sono presenti lavoratori 
specificatamente formati che agiscono conformemente a 
piani di emergenza ed evacuazione, in caso di incendio. 
Copia dei protocolli antincendio sarà consegnata in fase di 
aggiudicazione La ditta deve osservare quanto previsto del 
DM 10.3.1998, in particolare le misure di tipo organizzativo 
e gestionale quali: 
 Rispetto dell’ordine e della pulizia; 
 Informazione e formazione dei lavoratori; 
 Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti 

il rischio incendio. 
Occorrerà evitare in particolare: 
 L’accumulo di materiali combustibili e/o infiammabili; 
 L’ostruzione delle vie di esodo; 
 L’uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere; 
 Il blocco delle porte tagliafuoco REI dei compatimenti 

antincendio qualsiasi mezzo che ne impedisca la 
chiusura, vanificandone la funzione protettiva. 

I lavoratori dell’Appaltatore dovranno aver effettuato un 
corso e essere in possesso dell’attestato dei VVF per 
addetta all’antincendio in luoghi a rischio alto 

RISCHIO INCENDIO 
Sedi 

extraospedaliere 
Rischio MEDIO 

La struttura è dotata di presidi antincendio. I In tutti i luoghi 
dell’ASST sono presenti lavoratori specificatamente formati 
che agiscono conformemente a piani di emergenza ed 
evacuazione, in caso di incendio. La ditta deve osservare 
quanto previsto del DM 10.3.1998, in particolare le misure 
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di tipo organizzativo e gestionale quali: 
 Rispetto dell’ordine e della pulizia; 
 Informazione e formazione dei lavoratori; 
 Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti 

il rischio incendio. 
Occorrerà evitare in particolare: 
 L’accumulo di materiali combustibili e/o infiammabili; 
 L’ostruzione delle vie di esodo; 
 L’uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere; 
 Il blocco delle porte tagliafuoco REI dei compatimenti 

antincendio qualsiasi mezzo che ne impedisca la 
chiusura, vanificandone la funzione protettiva. 

I lavoratori dell’Appaltatore dovranno aver effettuato un 
corso per addetti  all’antincendio in luoghi a rischio medio 

GESTIONE EMERGENZE 
ASST della 

Valcamonica 

Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri 
situazioni di emergenza (incendio, fumo, allagamento, fuga 
di gas, ecc…) che non siano già state rilevate dal personale 
dell’ASST, dovrà comunicarlo immediatamente ad un 
lavoratore dell’azienda committente, che attiverà la 
procedure di emergenza. Qualora sia necessario evacuare i 
locali e/o la struttura, seguire le indicazioni di esodo 
presenti o quanto impartito dal personale dell’ASST. 

POSSIBILE CONTATTO 
ACCIDENTALE CON 

SUPERFICI, OGGETTI O 
ATTREZZATURE 

CONTAMINATE DA AGENTI 
BIOLOGICI 

Locali adibiti a 
uso 

medico/sanitario 
dell'ASST 

Informarsi dal personale presente su eventuali rischi 
aggiuntivi presenti. Non toccare a mani nude contenitori, 
superfici o attrezzature provenienti da locali a rischio 
biologico. Non mangiare né bere in tali locali   Utilizzare 
idonei DPI 

RISCHIO DI INTERFERENZA 
CON VISITATORI, PAZIENTI 
O LAVORATORI DURANTE 

LE ATTIVITA’ DI 
MANUTENZIONE 

Tutti i locali 
dell’ASST 

Confinamento delle zone interessate ai lavori ed interdette 
al personale non addetto, nonché agli utenti dell’ASST 

UTILIZZO DI APPARECCHI 
ELETTRICI 

Tutti i locali 
dell’ASST 

L’utilizzo di apparecchi elettrici, in particolare quelli di 
significativa potenza (saldatrici, stufette elettriche ecc…) è 
consentito previo la verifica che non possano essere 
generati fuori servizi o pericoli aggiuntivi alla normale 
attività del committente 

FUORI SERVIZIO SU 
IMPIANTI ELETTRICI  E 

SPECIALI PER 
MANUTENZIONE 

Tutti i locali 
dell’ASST 

Comunicare preventivamente la necessità del fuori servizio 
al personale presente con indicazione precisa dei tempi e 
degli impianti in oggetto, verificare in contraddittorio le 
conseguenze, attivare se necessario sistemi di 
alimentazione provvisoria 

PRESENZA DI FIAMME 
LIBERE 

Tutti i locali 
dell’ASST 

E’ fatto divieto operare con fiamme libere e effettuare 
saldature ossidoacetileniche ad eccezione di eventuali 
saldature su impianti di distribuzione gas medicali per le 
quali è necessario confinare la zona di lavoro, prevedere 
particolari modalità di esecuzione e dotarsi di presidi 
antincendio.

SALDATURE A ARCO 
Tutti i locali 
dell’ASST 

Ridurre tali attività solo ove impossibile procedere 
diversamente, confinare la zona di intervento anche con 
barriere ottiche da impedire la vista ai non addetti, impedire 
la propagazione dei fumi con idonei aspiratori e munirsi di 
presidi antincendio. 

USO DI UTENSILI CHE 
GENERANO POLVERI 

QUALI TRAPANI O FRESE 

Tutti i locali 
dell’ASST 

Confinare la zona di intervento, evitare il propagarsi di 
polveri con l’uso di aspiratori idonei, coprire arredi e 
attrezzature, provvedere ad effettuare una accurata pulizia 
finale 

SPANDIMENTI DI LIQUIDI 
Tutti i locali 
dell’ASST 

Provvedere a confinare la zona interessata, pulire e 
aspirare con idonei aspiraliquidi, impedire l’accesso fino a 
totale asciugatura. Predisporre opportune procedure per 
affrontare casi di spandimenti di sostanze chimiche 
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pericolose o sdrucciolevoli.  

UTILIZZO DI PRODOTTI 
CHIMICI DISINCROSTANTI 

O PER SGORGARE 
SCARICHI 

Tutti i locali 
dell’ASST 

Evitare la creazione di vapori pericolosi o particolarmente 
fastidiosi, evitare miscelazioni che diano luogo a reazioni 
pericolose, attenersi scrupolosamente alle modalità d’uso e 
ai quantitativi descritti dal produttore, in caso di necessità 
impedire temporaneamente l’accesso ai locali  

OSTACOLO AI TRANSITI IN 
PARTICOLARE  PER 

PERSONE DIVERSAMENTE 
ABILI 

Tutti i locali 
dell’ASST 

L’attuazione degli interventi non deve creare barriere 
architettoniche o ostacoli alla percorrenza die luoghi non 
assoggettati all’intervento. Segnalare adeguatamente il 
percorso alternativo e sicuro per gli utenti 

 

 
EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
Nell’eventualità che l’appalto comporti costi relativi alle misure di sicurezza atte a eliminare/ridurre i rischi da 
interferenza questi saranno: 
 determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare, o comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti  da interferenze. Tali costi saranno ricavati da un’indagine di mercato ed in base 
al costo di dispositivi similari a quelli individuati; 

 compresi nel valore economico dell’appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara 
d’appalto, non saranno soggetti a ribasso e, su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei 
RLS sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’impresa aggiudicataria. 

Il computo di tali costi terrà conto di eventuali integrazioni derivanti da sopraggiunti aggravi derivanti 
dall’attivazione di cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV per esigenze di cantiere non 
preventivabili all’atto della prima stesura del DUVRI. 
Tali oneri aggiuntivi saranno evidenziati a termini di legge nei singoli Piani di Sicurezza e Coordinamento e 
saranno assoggettati a regime autorizzativi da parte della Stazione Appaltante contestualmente alla 
formulazione dei preventivi relativi all’esecuzione degli interventi. 
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DATI DA FORNIRE A CURA DELL’APPALTATORE AI FINI DELLA  
STESURA DEFINITIVA DEL DUVRI 

(da compilarsi solo in seguito ad aggiudicazione avvenuta e prima della stipula del contratto) 
 

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
Questo documento deve essere compilato dalla ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto al quale 
andrà allegato. In caso di Associazione di Imprese dovrà essere compilato un documento per ogni impresa  
facente  parte dell’Associazione. 
 
Prima della compilazione è necessario prendere corretta visione del DUVRI allegato al Capitolato Speciale 
d’Appalto in modo da avere la consapevolezza delle competenze che l’appalto in oggetto richiede in tema di 
sicurezza e salute dei lavoratori nonché delle responsabilità nei confronti dell’utenza. 
 
Il documento deve essere compilato in ogni sua parte barrando le eventuali sezioni non applicabili. 
Al documento, ogni Ditta dovrà obbligatoriamente allegare: 

 POS della Ditta  
 Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati 

E’ possibile allegare altra documentazione che la Ditta ritiene utile ai fini della sicurezza. 
 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASST di Valcamonica-Sebino ( tel 0364-369330) è disponibile 
per chiarimenti sulle modalità di compilazione e sulla documentazione da allegare. 
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A) DATI GENERALI DELLA DITTA AFFIDATARIA  

 

RAGIONE SOCIALE  

SEDE LEGALE  

VIA  NUMERO  

COMUNE  PROVINCIA  

TELEFONO  FAX  

E MAIL  

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

ISCRIZIONE C.C.I.A.A.  

POSIZIONE INPS  SEDE DI  

POSIZIONE INAIL  

DATORE DI LAVORO  

RSPP  

MEDICO COMPETENTE  

RLS O DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL’ORGANISMO TERRITORIALE SPECIFICO 

 

RESPONSABILE 
COMMESSA 

 

COADIUVATORI DEL R.C.  

CAPOTECNICI  
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B) LAVORATORI DELL’APPALTATORE IMPEGNATI NELL’ESECUZIONE DELLE OPERE 

 
Nominativi dei lavoratori che svolgeranno l’attività presso i locali dell’ASST 
 

PERSONALE PRESIDIO E REPERIBILITA’ 

NOMINATIVO QUALIFICA MANSIONE FORMAZIONE ANTINCENDIO  

   □ alto  att. VVF        □ medio 
   □ alto  att. VVF        □ medio 
   □ alto  att. VVF        □ medio 
   □ alto  att. VVF        □ medio 

 
 
 

 Il personale della Ditta è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria 
attività lavorativa ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011. 

 
□ SI □ NO 

 
C) RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) ULTERIORI INFORMAZIONI ATTINENTI IL SERVIZIO 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 
 

□ SI □ NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPI IN DOTAZIONE 
 

□ SI □ NO 
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AUTOMEZZI  UTILIZZATI 
 

□ SI □ NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI UTILIZZATI 
Dei quali è necessario allegare le schede di sicurezza 

□ SI □ NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE □ SI □ NO 

 

 
 
D) ALLEGATI OBBLIGATORI 
 

 POS  
 Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

SETTORE TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

 

 

ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL 
SISTEMA OFFERTO IN GARA 
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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. 

 
 

mailto:tecmologie.biomediche@aochiari.it


 

SETTORE TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

 

 

MODULO ADDESTRAMENTO 

DITTA 
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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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M PT P 7 051 004 009  
REV. 0 del 18/11/2013 
Agg: 14/01/2016 

Pagina 3 di 3 

 

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) 



 STRUMENTAZIONE OFFERTA - vedi Mod. "ILLUSTRAZIONE 
SINTETICA DEL SISTEMA OFFERTO (elencare tipologia, modello di 

tutti i beni mobili/accessori offerti): 

INTERVENTO GARANTITO 
ENTRO (indicare le ore solari 

dalla chiamata)

INTERVENTO RISOLUTIVO 
ENTRO (indicare le ore solari 

dalla chiamata)

APPARECCHIATURA IN 
SOSTITUZIONE (SE PREVISTA) 

DOPO FERMO MACCHINA DI ORE:

GIORNI DELLA SETTIMANA ED 
ORARIO DI INTERVENTO

N° INTERVENTI SU 
CHIAMATA

N° VISITE 
PREVENTIVE 

ANNUALI

N° TARATURE 
ANNUALI

VERIFICA SICUREZZA 
ELETTRICA (una annuale 

obbligatoria)

DATA

* Successivamente all'aggiudicazione e/o acquisto verranno immediatamente verificate le cadenze inserite come da manuale d'uso e/o tecnico; nel caso di falsa e/o errata compilazione sarà cura del STB richiedere quanto dichiarato nel manuale ed 
eventualmente non accettare l'apparecchiatura nel caso in cui l'aggiudicatario non dia seguito (gratuitamente) agli interventi segnalati durante tutto il periodo di garanzia-service-noleggio-comodato.

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Inserire la cadenza come da manuale 
d'uso e/o tecnico della stessa app.ra*

Si prega di compilare dettagliatamente il presente modulo in ogni singola parte. Si informa altresì che durante l'eventuale periodo di garanzia (almeno 12 mesi obbligatoria)-service-noleggio-comodato tutte le Manutenzioni e le 
Tarature previste da manuale e dichiarate in questo modulo dovranno essere eseguite gratuitamente dalla Ditta aggiudicatrice.

M PT 7 051 009 005 
REV. 2 22/04/2010 
Agg. 14/01/2016
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REQUISITI FORNITURA & 
ASSISTENZA TECNICA

SETTORE TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE

Viale Mazzini, 4
Tel. 030/7102762
FAX 030/7102603

e-mail: stb@aochiari.it



Visite Preventive previste: SI NO Tarature previste: SI NO Verifiche di Sicurezza Elettrica: SI NO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TIMBRO E FIRMAPERSONA DI RIFERIMENTO (NOME +TELEFONO+E-MAIL OBBLIGATORIA)

FAX ASSISTENZA:

TEL. ASSISTENZA:

N.B.: le informazioni relative alle manutenzioni dichiarate all'interno di questo modulo dovranno essere valide per tutta la durata 
contrattuale ed eventuale proroga della fornitura e dovranno fare riferimento a quanto dichiarato nel modulo "Requisiti fornitura e 

assistenza tecnica" e l'eventuale Disciplinare Tecnico.

DATA COMPILAZIONE

DATA SCADENZA:OGGETTO DELLA FORNITURA: DEL:N° DELIBERA:

DITTA AGGIUDICATRICE:

APP.RA OGGETTO DELLA FORNITURA + 
EVENTUALI DISPOSITIVI HW-SW ACCESSORI

Mesi previsti (indicare con una X)

MODELLO

Mesi previsti (indicare con una X)

NON COMPILARE (PARTE A CURA DI STB)

Mesi previsti (indicare con una X)
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SCHEMA RIASSUNTIVO MANUTENZIONE

SETTORE TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE

Viale Mazzini, 4
Tel. 030/7102762
FAX 030/7102603

e-mail: stb@aochiari.it
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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; 

Ovvero in caso di adesione successiva 

- L’A.S.S.T. della Franciacorta con deliberazione n. …… del giorno ……. ha aderito, 

sulla scorta di clausola di estensione, alla gara a suo tempo aggiudicata 

dall’ASST……………….. con deliberazione n° …….. del ……………… e relativa al 

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; 

ovvero in caso di presa d’atto di aggiudicazione di gara aggregata con mandato con 

rappresentanza 

- L’A.S.S.T. della Franciacorta ha a suo tempo sottoscritto mandato con rappresentanza 

in favore della A.S.S.T. ……. affinché quest’ultima procedesse alle operazioni di gara 

relative alla fornitura del servizio di……… 

- L’A.S.S.T. della Franciacorta con deliberazione n. …… del giorno ……. ha preso atto 

dell’aggiudicazione disposta dall’ASST……………….. con deliberazione n° …….. 

del ……………… e relativa al servizio…… in favore dell’impresa 

………………………….. per l’importo complessivo di € ……. ed alle condizioni tutte 

previste dai seguenti atti di gara: 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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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