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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO:  DELIBERA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO A PIANI TRASFERIBILI COMPLETO DI 

N. 1 COLONNA CON DUE PIANI, N. 2 CARRELLI TRASPORTATORI E 

ACCESSORI VARI PER I TAVOLI OPERATORI (IMPORTO € 183.000,00 

IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 



 
 

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

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che a causa dell’obsolescenza della dotazione attualmente presente presso il Blocco 

Operatorio del PO di Chiari – U.O. di Ortopedia, si rende necessario provvedere all’acquisizione di: 

“N. 1 TAVOLO OPERATORIO A PIANI TRASFERIBILI COMPLETO DI N. 1 COLONNA 

CON DUE PIANI, N. 2 CARRELLI TRASPORTATORI E ACCESSORI VARI PER I 

TAVOLI OPERATORI”; 

 

VALUTATO CHE, da indagine di mercato effettuata,  l’importo della fornitura è stato determinato 

in €. 150.000,00 + IVA 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00) e 

che tale importo ha valore di stima per la determinazione della base d’asta ai sensi dell’art. 35 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
ATTESO CHE: 

- in data 27/04/2017 la commissione aziendale per la valutazione delle richieste di beni di nuova 

acquisizione, costituita con la deliberazione n. 264 del 27/04/2016, ha espresso parere 

favorevole a tale richiesta di sostituzione; 

- per l’acquisizione dei sistemi in argomento si farà fronte mediante l’utilizzo di parte del fondo 

riserve e lasciti, con specifico riferimento all’eredità “Barcella”; 

 

VISTI: 

- l’art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. N. 50/2016 e smi che prevede, per le forniture di importo 

superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, l’affidamento mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. N. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

- la deliberazione n. 371 del 21/07/2017 relativa all’approvazione del “Regolamento aziendale per 

acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori inferiori ad €. 

500.000,00”; 

 

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 Acquisti 

(arca) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla programmazione 

attività di ARCA; 

 

ATTESO CHE, per quanto sopra, si rende necessario: 
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- avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. N. 50/2016 e smi, una procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura di “N. 1 TAVOLO OPERATORIO A PIANI 

TRASFERIBILI COMPLETO DI N. 1 COLONNA CON DUE PIANI, N. 2 CARRELLI 

TRASPORTATORI E ACCESSORI VARI PER I TAVOLI OPERATORI”, da destinare al 

Blocco Operatorio di Chiari; 

- approvare l’allegato avviso redatto in conformità al regolamento aziendale sopra richiamato; 

 

DATO ATTO che: 

- la fornitura in argomento dovrà comprendere la seguente strumentazione: 

• n. 1 tavolo operatorio a piani trasferibili;  

• n. 1 colonna con 2 piani per il Blocco Operatorio del PO di Chiari – UO di Ortopedia; 

• n. 2 carrelli trasportatori; 

• accessori vari per i tavoli operatori; 

 

così meglio dettagliata: 

• colonna mobile (n.1 in acciaio inox a funzionamento elettromeccanico, completa di tenuta 

stagna anti penetrazione di liquidi (per possibile utilizzo nel tunnel di lavaggio) dotata di 

- display diagnostico alfanumerico per visualizzare il maggior numero di informazioni 

indispensabili al funzionamento e alla diagnosi dei guasti; 

- accumulatori in grado di garantire un’ampia autonomia dei sistema; 

- sistema di alimentazioni e di carica degli accumulatori, in grado di garantire un’ampia 

autonomia del sistema anche ad accumulatori scarichi con contemporanea ricarica degli 

stessi; 

- variazione dell’altezza (alto/basso – calcolate escludendo i cuscini del piano): 

 altezza minima non superiore ai 720 mm 

 altezza massima non inferiore ai 1000 mm 

- trendelemburg e anti- trendelemburg di almeno 45°; 

- inclinazione laterale di almeno 25°; 

- funzione di auto livellamento; 

- facile posizionamento del sistema piano-carrello sulla colonna; 

- integrabile; 

- carico massimo, con il piano in posizione centrale, non inferiore a 351 Kg; 

- telecomando wireless (o tecnologia equivalente); 

- presenza di pulsantiera (o altro sistema) di backup, da utilizzare in caso di 

malfunzionamento telecomando principale; 

 

• piano operatorio trasferibile (n. 2 in acciaio inox, radiotrasparente per agevolare il 

posizionamento dell’arto a “C”, modulare con almeno 5 sezioni di cui nr. 1 sezione testa 

inclinabile e asportabile, nr. 1 sezione gambe suddivisa in quattro parti per divaricazione a 

compasso, almeno 1 sezione schiena asportabile). Dotato di: 

- movimentazione elettriche (sezione schiena up/down di circa +90°/-50°; sezione gambe 

up/down di circa +80°/-90°, trazione longitudinale motorizzata di almeno 320 mm); 

- sistema di anticollisione; 

- su entrambi i lati di barre porta accessori; 
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- cuscini di estremo comfort per il paziente con copertura antidecubito in materiale 

antistatico ed impermeabile, facilmente lavabile con detergenti di uso comune, latex 

free; 

- materiale costruttivo di ogni componente resistente ai disinfettanti; 

 

• carrello trasportatore (nr. 2, interamente costruito in acciaio inox con ruote piroettanti e 

freno centralizzato, ad altezza variabile, con possibilità di posizionamento del piano 

trasportato in trend e anti trendelemburg, possibilità di movimentare i piani sui carrelli e il 

complesso piano-colonna); 

 

• accessori richiesti a completamento dei tavoli operatori: 

 

- n. 6 reggibraccio orientabile su sfera completi di cinghie; 

- n. 3 cinghia ferma corpo; 

- n. 4 spondine laterali (2 coppie); 

- n. 4 archetti reggitelo a L; 

- n. 2 reggibraccio per paziente in decubito laterale; 

- n.1 appoggio dorsale sternale; 

- n. 1 appoggio pubico; 

- n. 2 appoggio sacrale; 

- n. 9 supporti universali; 

- n. 1 cuscino sagomato a semicerchio; 

- n. 1 gruppo trazioni arti inferiori con scarponcino Tg. M; 

- n. 1 tavolino portastrumenti; 

- n. 4 cinghie ferma gamba singola; 

- cuscini backup per un piano interno; 

- n. 1 braccio singolo di trazione aggiuntivo completo di dinamometro e n. 2 scarponcini 

singoli (1 tg M/ 14 tg. S) ; 

- n. 1 carrello porta trazioni; 

- n. 3 carrello porta accessori; 

- n. 1 schienaletto per chirurgia spalla; 

- n. 1 calotta reggitesta a caschetto; 

- n. 1 dispositivo protesi anca creste iliache; 

- n. 1 pianetto in carbonio per protesi anca; 

- n. 1 supporto ginocchio a rullo con fissatori laterali preferibilmente asportabili; 

- n. 1 tavoletta chirurgia omero completa di calotta fermatesta a ferro di cavallo;  

- n. 1 dispositivo artroscopia spalla; 

- n. 1 tavoletta chirurgia braccio e mano; 

- n. 4 ALLEN (2 coppie) ; 

- n. 2 cinghie ferma polsi obesi (1 coppia) ; 

- n. 2 ciambelle supporto testa; 

- n. 4 cuscino calotta cuscino; 

- n. 2 reggi spalle; 

- dotare gli accessori di morsetti;  
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- la strumentazione dovrà essere nuova, di ultima generazione e completa di tutti gli 

accessori per l’utilizzo immediato (cavi, batterie, adattatori, snodi, supporti, agganci, 

ecc..), per la pulizia e disinfezione, in caso contrario tali componenti dovranno essere 

fornite a titolo gratuito; 

 

DATO altresì atto che la fornitura dovrà prevedere: 

- corso di formazione/informazione per il personale medico e tecnico; 

- servizio di assistenza tecnica full-risk per tutte le apparecchiature fornite per tutto il periodo 

di garanzia; 

- tutte le prestazioni e le opere connesse strettamente all’installazione, messa in funzione e 

verifica di buon funzionamento delle apparecchiature; 

 

RITENUTO CHE: 

- gli operatori economici da invitare dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale 

(iscrizione alla CCIAA per la categoria merceologica della fornitura in oggetto); 

- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio di cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016 

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

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

negli atti di gara; 

 

RESO NOTO che gli  operatori economici che intendono presentare offerta devono inviare la 

propria richiesta di invito tramite la piattaforma SINTEL e con le modalità illustrate nell’allegato 

avviso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera a contrarre sul 

sito internet aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente;  

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii. anche in qualità di RUP, 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 prendere atto che a causa dell’obsolescenza della dotazione attualmente presente presso il 

Blocco Operatorio del PO di Chiari – UO di Ortopedia, si rende necessario provvedere 

all’acquisizione di “N. 1 TAVOLO OPERATORIO A PIANI TRASFERIBILI COMPLETO DI 

N. 1 COLONNA CON DUE PIANI, N. 2 CARRELLI TRASPORTATORI E ACCESSORI 

VARI PER I TAVOLI OPERATORI”, così come meglio dettagliata in narrativa; 
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2. di dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alla procedura per la fornitura di quanto in 

oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

3. di approvare l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale richiamato in premessa, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che l’importo a base d’asta per la fornitura di cui trattasi è stimato in €. 150.000,00 + 

Iva 22%;  

5. di pubblicare la  presente deliberazione per un periodo di 15 giorni sul sito internet dell’ASST 

della Franciacorta, nella sezione Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma telematica 

regionale SINTEL, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e di procedere altresì al successivo 

affidamento dopo la scadenza di tale termine, sempre tramite piattaforma Sintel, tra gli operatori 

economici in possesso dei requisiti indicati in premessa e che avranno chiesto di essere invitati; 

6. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 

183.000,00 Iva 22% compresa, verrà registrata al conto 02 – 10 – 01 “Attrezzature sanitarie” del 

bilancio aziendale per l’anno 2017 in sede di aggiudicazione e sarà finanziata con risorse 

presenti nel “Fondo riserve lasciti e donazioni”. La stessa incrementerà di pari importo il valore 

delle immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale e troverà riferimento, inoltre, nel 

Conto Economico, esclusivamente nella quota di ammortamento dell’immobilizzazione cui è 

riferita a decorrere dalla data di utilizzo/collaudo; 

7. 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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PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Faccincani 
 
 

 
AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI 
OPERATORIO ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA. 
 
 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale in Viale 
Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS), ai sensi del proprio regolamento aziendale e delle linee guida nº 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con la delibera nº 1097 del 26 ottobre 2016,  
 

A V V I S A  
 

Che intende bandire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del contratto di appalto relativo a:  
 
FORNITURA DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO A PIANI TRASFERIBILI COMPLETO DI N. 1 COLONNA 
CON DUE PIANI, N. 2 CARRELLI TRASPORTATORI E ACCESSORI VARI PER I TAVOLI 
OPERATORI da installare presso il Blocco Operatorio del PO di Chiari – UO di Ortopedia 
- La fornitura in argomento dovrà comprendere la seguente strumentazione: 

• n. 1 tavolo operatorio a piani trasferibili  

• n. 1 colonna con 2 piani per il Blocco Operatorio del PO di Chiari – UO di Ortopedia 

• n. 2 carrelli trasportatori 

• accessori vari per i tavoli operatori 
 

così meglio dettagliata: 

• colonna mobile (n.1 in acciaio inox a funzionamento elettromeccanico, completa di tenuta 
stagna anti penetrazione di liquidi (per possibile utilizzo nel tunnel di lavaggio) dotata di: 
- display diagnostico alfanumerico per visualizzare il maggior numero di informazioni 

indispensabili al funzionamento e alla diagnosi dei guasti; 
- accumulatori in grado di garantire un’ampia autonomia dei sistema 
- sistema di alimentazioni e di carica degli accumulatori, in grado di garantire un’ampia 

autonomia del sistema anche ad accumulatori scarichi con contemporanea ricarica degli 
stessi; 

- variazione dell’altezza (alto/basso – calcolate escludendo i cuscini del piano): 
 altezza minima non superiore ai 720 mm 
 altezza massima non inferiore ai 1000 mm 

- trendelemburg e anti- trendelemburg di almeno 45° 
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- inclinazione laterale di almeno 25° 
- funzione di auto livellamento 
- facile posizionamento del sistema piano-carrello sulla colonna 
- integrabile 
- carico massimo, con il piano in posizione centrale, non inferiore a 351 Kg 
- telecomando wireless (o tecnologia equivalente) 
- presenza di pulsantiera (o altro sistema) di backup, da utilizzare in caso di 

malfunzionamento telecomando principale 
 

• piano operatorio trasferibile (n. 2 in acciaio inox, radiotrasparente per agevolare il 
posizionamento dell’arto a “C”, modulare con almeno 5 sezioni di cui nr. 1 sezione testa 
inclinabile e asportabile, nr. 1 sezione gambe suddivisa in quattro parti per divaricazione a 
compasso, almeno 1 sezione schiena asportabile). Dotato di: 
- movimentazione elettriche (sezione schiena up/down di circa +90°/-50°; sezione gambe 

up/down di circa +80°/-90°, trazione longitudinale motorizzata di almeno 320 mm) 
- sistema di anticollisione 
- su entrambi i lati di barre porta accessori 
- cuscini di estremo comfort per il paziente con copertura antidecubito in materiale antistatico 

ed impermeabile, facilmente lavabile con detergenti di uso comune, latex free 
- materiale costruttivo di ogni componente resistente ai disinfettanti 

 

• carrello trasportatore (nr. 2, interamente costruito in acciaio inox con ruote piroettanti e freno 
centralizzato, ad altezza variabile, con possibilità di posizionamento del piano trasportato in 
trend e anti trendelemburg, possibilità di movimentare i piani sui carrelli e il complesso piano-
colonna) 
 

• accessori richiesti a completamento dei tavoli operatori: 
- n. 6 reggibraccio orientabile su sfera completi di cinghie 
- n. 3 cinghia ferma corpo 
- n. 4 spondine laterali (2 coppie) 
- n. 4 archetti reggitelo a L 
- n. 2 reggibraccio per paziente in decubito laterale 
- n.1 appoggio dorsale sternale 
- n. 1 appoggio pubico 
- n. 2 appoggio sacrale 
- n. 9 supporti universali 
- n. 1 cuscino sagomato a semicerchio 
- n. 1 gruppo trazioni arti inferiori con scarponcino Tg. M 
- n. 1 tavolino portastrumenti 
- n. 4 cinghie ferma gamba singola 
- cuscini backup per un piano interno 
- n. 1 braccio singolo di trazione aggiuntivo completo di dinamometro e n. 2 scarponcini 

singoli (1 tg M/ 14 tg. S) 
- n. 1 carrello porta trazioni 
- n. 3 carrello porta accessori 
- n. 1 schienaletto per chirurgia spalla 
- n. 1 calotta reggitesta a caschetto 
- n. 1 dispositivo protesi anca creste iliache 
- n. 1 pianetto in carbonio per protesi anca  
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- n. 1 supporto ginocchio a rullo con fissatori laterali preferibilmente asportabili 
- n. 1 tavoletta chirurgia omero completa di calotta fermatesta a ferro di cavallo  
- n. 1 dispositivo artroscopia spalla 
- n. 1 tavoletta chirurgia braccio e mano 
- n. 4 ALLEN (2 coppie) 
- n. 2 cinghie ferma polsi obesi (1 coppia) 
- n. 2 ciambelle supporto testa 
- n. 4 cuscino calotta cuscino 
- n. 2 reggi spalle 
- dotare gli accessori di morsetti  

 
-   la strumentazione dovrà essere nuova, di ultima generazione e completa di tutti gli accessori per 
l’utilizzo immediato (cavi, batterie, adattatori, snodi, supporti, agganci, ecc..), per la pulizia e 
disinfezione, in caso contrario tali componenti dovranno essere fornite a titolo gratuito 
 
- La fornitura dovrà inoltre prevedere: 

- corso di formazione/informazione per il personale medico e tecnico; 
- servizio di assistenza tecnica full-risk per tutte le apparecchiature fornite per tutto il periodo di 

garanzia; 
- tutte le prestazioni e le opere connesse strettamente all’installazione, messa in funzione e 

verifica di buon funzionamento delle apparecchiature; 
 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO:  
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad €. 150.000,00 (IVA esclusa). 
 
COPERTURA ECONOMICA:  
L’acquisizione dei sistemi in argomento troverà copertura nel Fondo riserve lasciti e donazioni (eredità 
“Barcella”). 
 
TIPOLOGIA PROCEDURA: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. svolta tramite il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, con aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla Stazione 
Appaltante. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 
La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i fornitori, iscritti all’albo telematico Sintel,  che 
abbiano manifestato la volontà di parteciparvi (vedasi in proposito l’art. 6 del “Regolamento aziendale 
per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori inferiori ad €. 500.000,00” 
approvato con deliberazione n. 371/2017); 
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: 
La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
Si rinvia al capitolato che verrà assunto in sede di indizione. 
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
Iscrizione alla CCIAA per la categoria merceologica della fornitura in argomento. 
 
EVENTUALI REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA: 
Non previsti. 
 
EVENTUALI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 
Non previste. 
 
QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTA (LAVORI): 
Non prevista. 
 
 
Possono inviare richiesta di INVITO alla procedura di gara tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 
preventiva registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 
documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito.   
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire formale richiesta di partecipazione alla 
procedura di gara attraverso il portale Sintel (www.arca.regione.lombardia.it), previa registrazione, 
ENTRO IL GIORNO ____________________ (vedasi fac-simile allegato)- 
 
Chiari lì, _______________ 
 

Il Dirigente Responsabile/RUP 
 Provveditorato - Economato  

      (Dott. Luigi Faccincani) 
 
 
 
 
 



FAC-SIMILE

Carta intestata

          Data …………..

Spett.le
ASST-Franciacorta
Viale Mazzini, 4
25032 CHIARI

Oggetto: Richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  per  l’affidamento  della  FORNITURA N.  1
TAVOLO OPERATORIO A PIANI TRASFERIBILI COMPLETO DI N. 1 COLONNA CON DUE
PIANI,  N.  2  CARRELLI  TRASPORTATORI  E  ACCESSORI  VARI  PER  I  TAVOLI
OPERATORI” 

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 ______________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/00.

Dichiara

• di essere in possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all’art. 80 del nuovo Codice
degli Appalti D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

• di  essere  iscritto  alla  CCIAA di  ___________________________al  nº_________  -  per  la
categoria merceologica della fornitura oggetto della procedura. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. 

il Dichiarante  
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