
                                    S.C. Acquisti Beni e Servizi                       SSR  

D eliberazione n._________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Autorizzazione a contrarre Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,

per la fornitura di n. 8 Letti elettrici comprensivi di materasso antidecubito ad aria, da destinare alla SC Car-

diologia con UTIC dell’Arnas G. Brotzu, con opzione di estensione del 70% della fornitura.

Cod. Progetto 2020_16. Fonte di finanziamento: AOB_Finanziamento Conto Capitale AOBrotzu, Auto-

rizzazione  di  spesa:  BSPROG-2022-16,  Letti  varie  tipologia  San  Michele  -  NP9,  Codice  Cig

942118931C, Codice Cup C29C20000560002.

PDEL 2022/1386

________________________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

________________________________________________________________________________________________

Il Dirigente Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

____________________________________________________________________________________________

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che con nota prot. n. NP 2022/7466, agli atti del Servizio, il Direttore della SSD Tecnologie

Sanitarie ha trasmesso il capitolato relativo all’acquisto di n. 8 letti elettrici  comprensivi di

materasso antidecubito ad aria, da destinare alla S.C. Cardiologia con U.T.I.C. dell’Arnas G.

Brotzu;

Ritenuto pertanto di dover procedere a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 8 letti elettrici comprensivi di materasso an-

tidecubito ad aria, da destinare alla S.C. Cardiologia con U.T.I.C. dell’Arnas G. Brotzu, trami-

te la pubblicazione di una RDO sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT, con aggiudicazio-

ne determinata in conformità all’art. n. 95, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che per l'acquisizione della fornitura in parola, l'importo complessivo a base d'asta è pari ad

€ 126.000,00 oltre Iva di legge;

Dato atto che è stata prevista l’opzione di estensione della sopracitata fornitura per una quota pari al

70% e che pertanto l’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale opzione

di estensione del 70% è pari a € 214.200,00 oltre Iva di Legge;

%
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Segue deliberazione n. ____________ del _________________

Atteso che  si  deve  procedere  alla  nomina  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il

Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, Avv. Federica Pillai, e dei Dott.ri Davide Massacci

(Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la

S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Sevizi/Liquidazione Fatture) e

Jessica  Troncia  (Collaboratore  Amministrativo  Professionale,  titolare  della  Posizione

Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore Acquisizione Tecnologie e Gestione

della Programmazione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto

amministrativo al RUP;

Atteso che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a

determinare  per  ciascun  tipo  di  procedimento  relativo  ad  atti  di  loro  competenza  l'unità

organizzativa  responsabile  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale,

nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Visti il Capitolato speciale di gara, il DGUE, il Patto d’Integrità (All. “A” fg. 76), contenenti tutte le

clausole contrattuali essenziali;

Preso Atto che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 830

del 21.12.2021, per un importo pari ad € 225,00;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di autorizzare, il ricorso alla Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.

50/16, per la fornitura di di n. 8 letti elettrici comprensivi di materasso antidecubito ad aria, da destina-

re alla S.C. Cardiologia con U.T.I.C. dell’Arnas G. Brotzu, tramite la pubblicazione di una RDO sulla

piattaforma elettronica  SardegnaCAT,  con  aggiudicazione  determinata  in  conformità  all’art.  n.  95,

comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 126.000,00 oltre

Iva di legge e di approvare il Capitolato di gara, il DGUE, il Patto d’Integrità (All. “A” fg. 76), contenenti

tutte le clausole contrattuali essenziali;

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione verrà imputato sul Codice progetto 2020_16. Fonte di fi-

nanziamento:  AOB_Finanziamento  Conto  Capitale  AOBrotzu,  Autorizzazione  di  spesa:

BSPROG-2022-16, Letti varie tipologia San Michele - NP9, Conto n. A102020401;

3. di prendere atto che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione

n. 830 del 21.12.2021, per un importo pari ad € 225,00;
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Segue deliberazione n. ____________ del _________________

4. di individuare l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedi-

mentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,

Avv. Federica Pillai, ed i Dott.ri Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare

della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e

Sevizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo Professionale,  titolare

della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore Acquisizione Tecnologie e Ge-

stione della Programmazione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto

amministrativo al RUP; 

6. di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13,

del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

    Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai

Resp. Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Pr. Az. Dott.ssa Jessica Troncia
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Capitolato speciale Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la

fornitura di  n. 8 Letti  elettrici comprensivi di materasso antidecubito ad aria da  destinare alla SC

Cardiologia con UTIC dell’Arnas G. Brotzu, con opzione di estensione del 70% della fornitura.

Cod.  Progetto  2020_16.  Fonte  di  finanziamento:  AOB_Finanziamento  Conto  Capitale  AOBrotzu,

Autorizzazione  di  spesa:  BSPROG-2022-16,  Letti  varie  tipologia  San  Michele  -  NP9,  Codice  Cig

942118931C, Codice Cup C29C20000560002.

Art. n. 1 - Oggetto dell’appalto.

Il  presente Capitolato  ha per  oggetto  la  fornitura,  l’installazione e i  relativi  servizi  connessi  di  n.  8 letti

degenza elettrici per terapia intensiva, da destinare alla S.C. Cardiologia  con  UTIC dell’Arnas G. Brotzu,

come specificato nella seguente tabella:

Lotto Voce Descrizione Quantità

Importo a base

d’asta (IVA

esclusa)

Lotto 1

Voce A Letti  degenza  elettrici  per  UTIC

con  funzionalità  avanzate,

comprensivi  di  materassi

antidecubito ad aria

2

126.000, 00 €

Voce B Letti  degenza elettrici  per UTIC,

comprensivi  di  materassi

antidecubito ad aria

6

Opzione di estensione 70% 88.200,00 €

TOTALE 214.200, 00 €

Il dettaglio della configurazione e delle funzionalità richieste è riportato nei capitoli successivi.

Le apparecchiature dovranno essere:

- Nuove di fabbrica,

- In produzione,
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- Di ultima generazione

- In versione aggiornata al momento della consegna.

L’importo complessivo a base d’asta oltre Iva di legge, è riportato in tabella.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e

idonei  all’uso  cui  sono  destinati.  Tutti  i  beni  devono  essere  consegnati  e  resi  operativi  a  spese

dell’aggiudicatario.

Non  sono  ammesse  offerte  eccedenti  gli  importi  complessivi  sopra  indicati,  pena  l’esclusione  dalla

procedura.

Gli importi a base d’asta sopra indicati includono, oltre alla fornitura delle apparecchiature e dei dispositivi

previsti per il lotto, l’erogazione di servizi connessi alla fornitura stessa, cioè da intendersi inclusi nel prezzo

offerto per la fornitura delle apparecchiature, alle condizioni tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico

e, segnatamente:

 Consegna ed installazione;

 Collaudo e formazione del personale;

 Garanzia per 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte, con decorrenza dalla data del collaudo

esperito con esito positivo;

 Assistenza e manutenzione “full risk” per tutta la durata della garanzia offerta (minimo mesi 12),

sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo;

Le prestazioni in argomento e le relative specifiche minime, le configurazioni richieste e le condizioni di

fornitura sono meglio indicate e descritte in dettaglio nel presente Capitolato speciale.

Non  sono  ammesse  offerte  incomplete  e/o  parziali.  Ove  venisse  comunque  formulata  un’offerta  non

completa, la medesima sarà considerata come non conforme ed invalida,  determinando la conseguente

esclusione del concorrente.

Non sono parimenti ammesse e verranno considerate non conformi offerte indeterminate o formulate per

relationem, sottoposte a termini e condizioni e/o, comunque, formulate in termini difformi da quanto richiesto

nella documentazione di gara.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, in relazione a

ciascun lotto in gara, non può presentare più di un’offerta. Non sono ammesse, altresì, offerte in variante.

L’Amministrazione si riserverà di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento

dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso

in  cui  Consip  S.p.A  o  altre  centrali  di  committenza  regionali,  rendano  disponibili  convenzioni  di  beni

equivalenti a quelli oggetto della presente procedura, a condizioni migliorative in termini di parametri quali –

quantitativi, ovvero in tutte le ipotesi di cui alla Legge 135/2012 (Spending Review).

Art. n. 2 Criterio di aggiudicazione.

La  presente  Procedura  negoziata  verrà  aggiudicata  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 3 - Configurazione e Caratteristiche Tecnico/Funzionali Minime

Nel presente paragrafo vengono specificate e descritte le caratteristiche tecniche minime e la configurazione

minima stabilite per le apparecchiature oggetto della fornitura. Per caratteristiche tecniche e configurazione

minima  si  intendono  le  caratteristiche  tecniche  e  la  configurazione  di  base,  minime  ed  essenziali,  che

dovranno essere possedute necessariamente dai prodotti offerti dai concorrenti, a pena di non conformità

dell’offerta ed esclusione dalla procedura. 

Le apparecchiature e le attrezzature offerte devono essere appropriate all’utenza, di elevato livello qualitativo

e tecnologico, ed aggiornate con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili. 

Di  seguito sono riportate le caratteristiche tecniche-prestazionali  minime,  a pena di  esclusione, di ogni

prodotto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Gli  operatori  economici  concorrenti  dovranno  dimostrare  che  i  sistemi  oggetto  della  fornitura  sono

configurabili  per  garantire  i  requisiti  tecnico/prestazionali  di  seguito  elencati  e  dovranno offrire  i  sistemi

completi in una configurazione che garantisca comunque le prestazioni minime richieste; andranno inoltre

indicati  al  momento  della  presentazione  dell’offerta  tutti  gli  accessori  opzionali  disponibili per  eventuali

successive implementazioni sui sistemi stessi, dettagliandoli in un apposito allegato all’offerta economica.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a

caratteristiche possedute da prodotti  distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o
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equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica sarà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D. Lgs.

50/2016.

L’attrezzatura  fornita,  pena  esclusione,  dovrà  possedere  la  marcatura  e  certificazione  CE  relativa

all’applicazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e s.m.i. e/o MDR 745/2017 secondo le disposizioni

previste per il periodo transitorio della sua applicazione.

Tra la documentazione richiesta, pena esclusione, dovranno essere presenti almeno l’offerta tecnica senza

prezzi, il manuale d’uso, la scheda tecnica dei prodotti offerti ed una relazione tecnica rispondente punto

punto alle caratteristiche tecniche minime richieste.

Ai fini della valutazione di quanto offerto verranno quindi prese in considerazione solo ed esclusivamente

schede tecniche, manuali d’uso, relazione tecnica e l’offerta, senza prezzi, riportante in maniera dettagliata

quanto offerto in gara. Non sarà invece considerato quanto riportato in opuscoli, brochure e similari ai fini

della valutazione.

Laddove  si  utilizzi  il  termine  “Possibilità”  è  inteso  che  l’apparecchiatura  fornita  DEVE  possedere  la

caratteristica richiesta nella configurazione offerta in gara.

Caratteristiche minime

L’attrezzatura  fornita,  pena  esclusione,  dovrà  possedere  la  marcatura  e  certificazione  CE  relativa

all’applicazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e s.m.i. e/o MDR 745/2017 secondo le disposizioni

previste per il periodo transitorio della sua applicazione.

Le  apparecchiature  offerte  dovranno  essere  conformi  alla  norma  EN  60601-1  (CEI  62-5),  alle  norme

particolari,  secondo i  casi,  ed alle norme di  prodotto applicabili.  L’operatore economico dovrà dichiarare

espressamente nell’offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d’arte e sono conformi

alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia. I prodotti forniti dovranno, inoltre, essere nuovi di

fabbrica e di recente introduzione sul mercato.

Ogni apparecchiatura offerta, pena esclusione, dovrà avere le CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME e la

CONFIGURAZIONE MINIMA di seguito descritte:

Lotto 1
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Fornitura di n.8 Letti elettrici destinati alla SC Cardiologia e UTIC, comprensivi di materasso antidecubito ad

aria, aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime:

CARATTERISTICHE: n. 2 Letti elettrici per UTIC con funzionalità avanzate

Letto da degenza elettrico adatto all’uso in terapia intensiva;

Piano rete a 4 sezioni e 3 snodi;

Struttura con 4 ruote piroettanti di diametro non inferiore a 150 mm con sistema di frenatura centralizzato e

allarme visivo e/o sonoro per letto non frenato

Quinta ruota motorizzata per agevolare lo spostamento del letto. La motorizzazione è da intendersi come 

ausilio allo spostamento del letto e non al movimento di salita e discesa della ruota stessa.

Testiera dotata di maniglie o soluzione equivalente per agevolare il trasporto

Carico di lavoro in sicurezza SWL di almeno 250 kg

Larghezza complessiva massima non superabile di 105 cm al fine di consentire lo spostamento nelle 

stanze e nei vani ascensore

Struttura in materiale resistente, non poroso, lavabile e facilmente disinfettabile in tutte le sue parti

Sistema di rilevazione peso paziente incorporato alla struttura

Pediera asportabile

Testiera asportabile per manovre intubatorie e/o rianimatorie con tavola RCP integrata o soluzione 

equivalente

Movimentazione elettrica della sezione schiena con indicatore di gradi di elevazione dello schienale

Movimentazione elettrica della sezione gambe

Movimentazione elettrica della sezione polpacci

Altezza variabile elettricamente sino ad un massimo di almeno 75 cm

Altezza variabile elettricamente sino ad un minimo non inferiore a 48 cm

Movimento elettrico trendelemburg-antitrendelemburg, di almeno ±12° con indicatore dei gradi

Basculamento laterale tramite il materasso o la struttura
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Posizione di “poltrona cardiologica”

Sistema di emergenza per rianimazione cardiaca e polmonare (RCP) su entrambi i lati con possibilità di 

abbassamento rapido ma non traumatico delle sezioni

Effettuazione di indagini radiografiche e radiologiche senza necessità di spostare il paziente con supporto

cassetta integrato o soluzione equivalente. La struttura del letto deve essere tale da permettere l’uso di

apparecchiature radiologiche portatili per esami a letto

Dotato  di  quattro  semisponde  laterali  abbattibili  con  movimento  verticale  ammortizzato  e  facilmente

sanificabili conformi ai requisiti stabiliti nella norma CEI EN 60601-2-52. Qualora le semisponde non siano

sufficienti  a coprire  la totale  lunghezza del letto,  dovranno essere incluse nella fornitura  soluzioni  con

sponde/pannelli/kit aggiuntivi in grado di raggiungere la totale copertura in lunghezza del letto stesso al fine

di evitare la fuoriuscita del paziente

Consolle di comando per l'operatore dotata di display touchscreen integrato

Comandi per l’operatore integrati alle semisponde per regolare le funzioni del letto posizionati su entrambi i

lati

Comandi paziente e possibilità di esclusione delle funzioni dei comandi paziente

Piano paziente allungabile nella zona talloni

Batteria  ausiliaria  ricaricabile,  integrata  al  letto,  che  consenta  tutte  le  movimentazioni  in  assenza  di

alimentazione elettrica di rete, indicatore stato di carica della batteria e sistema di allarme/indicatore per la

segnalazione di batteria scarica

Alloggiamenti per aste (portaflebo, etc.) in zona testa e piedi;

Binario o ganci per sacchetti di drenaggio su entrambi i lati;

Dispositivi di aggancio per flebo, sacche di infusione, sacche di nutrizione, ecc;

Dotato di portabombole;

Completo di Asta Porta flebo, di tipo telescopico, con almeno n. 3 ganci;
Completo di tavolo porta monitor a scomparsa nella pediera.

CARATTERISTICHE MATERASSO AD ARIA
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Il materasso deve essere idoneo per il trattamento di pazienti ad altissimo rischio e/o con LDD in atto

Materasso antidecubito ad aria con possibilità di funzionalità:

 statica a bassa pressione continua;

 dinamica a pressione alternata o soluzione equivalente che consenta di ridurre la pressione nelle 

zone di contatto. 

Presenza di sezioni differenziate: 

 Zona testa;

 Zona tronco;

 Zona talloni;

Dotato di sistema rapido per la RCP;

Pulsantiera di controllo delle funzionalità del materasso;

Dotato di funzionalità di trasporto e sostegno del paziente in caso di mancanza di energia elettrica per 

almeno 4 ore;

Dotato di funzionalità per agevolare le manovre di nursing;

Materasso e cover “latex free”, in materiale radiotrasparente per l’effettuazione di esami diagnostici a posto

letto;

Dimensioni idonee e perfettamente compatibili con il letto fornito;

Pompa silenziosa con sistema anti-vibrazione dotata di sistemi di aggancio e di fissaggio al letto;

Sistema di allarmi per bassa pressione e assenza di alimentazione con sistema di emergenza a batteria;

N. 2 teli di copertura per ciascun materasso completamente asportabili, realizzati in tessuto bielastico, 

idonei a garantire una funzione batteriostatica, antimicotica ed antimicrobica, permeabili all’aria ed 

impermeabile all’acqua, facilmente lavabili e sterilizzabili

CARATTERISTICHE: n.6 Letti elettrici per UTIC 
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Letto da degenza elettrico adatto all’uso in terapia intensiva;

Piano rete a 4 sezioni e 3 snodi;

Struttura con 4 ruote piroettanti di diametro non inferiore a 150 mm con sistema di frenatura centralizzato e

allarme visivo e/o sonoro per letto non frenato

Quinta ruota motorizzata per agevolare lo spostamento del letto

Testiera dotata di maniglie o soluzione equivalente per agevolare il trasporto;

Carico di lavoro in sicurezza SWL di almeno 250 kg;

Larghezza complessiva massima non superabile di 105 cm al fine di consentire lo spostamento nelle 

stanze e nei vani ascensore

Struttura in materiale resistente, non poroso, lavabile e facilmente disinfettabile in tutte le sue parti

Pediera asportabile

Testiera asportabile per manovre intubatorie e/o rianimatorie con tavola RCP integrata o soluzione 

equivalente

Movimentazione elettrica della sezione schiena con indicatore di gradi di elevazione dello schienale

Movimentazione elettrica della sezione gambe

Movimentazione elettrica della sezione polpacci

Altezza variabile elettricamente sino ad un massimo di almeno 75 cm

Altezza variabile elettricamente sino ad un minimo non inferiore a 48 cm

Movimento elettrico trendelemburg-antitrendelemburg, di almeno ±12° con indicatore dei gradi

Posizione di “poltrona cardiologica”

Sistema di emergenza per rianimazione cardiaca e polmonare (RCP) su entrambi i lati con possibilità di 

abbassamento rapido ma non traumatico delle sezioni

Effettuazione di indagini radiografiche e radiologiche senza necessità di spostare il paziente con supporto

cassetta integrato o soluzione equivalente. La struttura del letto deve essere tale da permettere l’uso di

apparecchiature radiologiche portatili per esami a letto

Dotato  di  quattro  semisponde  laterali  abbattibili  con  movimento  verticale  ammortizzato  e  facilmente
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sanificabili conformi ai requisiti stabiliti nella norma CEI EN 60601-2-52. Qualora le semisponde non siano

sufficienti  a coprire  la totale  lunghezza del letto,  dovranno essere incluse nella fornitura  soluzioni  con

sponde/pannelli/kit aggiuntivi in grado di raggiungere la totale copertura in lunghezza del letto stesso al fine

di evitare la fuoriuscita del paziente

Comandi per l’operatore integrati alle semisponde per regolare le funzioni del letto posizionati su entrambi i

lati del letto

Comandi paziente e possibilità di esclusione delle funzioni dei comandi paziente

Piano paziente allungabile nella zona talloni

Batteria  ausiliaria  ricaricabile,  integrata  al  letto,  che  consenta  tutte  le  movimentazioni  in  assenza  di

alimentazione elettrica di rete, indicatore stato di carica della batteria e sistema di allarme/indicatore per la

segnalazione di batteria scarica

Alloggiamenti per aste (portaflebo, etc.) in zona testa e piedi;

Binario o ganci per sacchetti di drenaggio su entrambi i lati;

Dispositivi di aggancio per flebo, sacche di infusione, sacche di nutrizione, ecc;

Dotato di portabombole;

Completo di Asta Porta flebo, di tipo telescopico, con almeno n. 3 ganci;

Completo di tavolo porta monitor a scomparsa nella pediera.

CARATTERISTICHE MATERASSO AD ARIA

Il materasso deve essere idoneo per il trattamento di pazienti ad altissimo rischio e/o con LDD in atto

Materasso antidecubito ad aria con possibilità di funzionalità:

 statica a bassa pressione continua;

 dinamica a  pressione alternata o soluzione equivalente che consenta di ridurre la pressione nelle 

zone di contatto. 

Presenza di sezioni differenziate: 

 Zona testa;
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 Zona tronco;

 Zona talloni;

Dotato di sistema rapido per la RCP;

Pulsantiera di controllo delle funzionalità del materasso;

Dotato di funzionalità di trasporto e sostegno del paziente in caso di mancanza di energia elettrica per 

almeno 4 ore;

Dotato di funzionalità per agevolare le manovre di nursing;

Materasso e cover “latex free”, in materiale radiotrasparente per l’effettuazione di esami diagnostici a posto

letto;

Dimensioni idonee e perfettamente compatibili con il letto fornito;

Pompa silenziosa con sistema anti-vibrazione dotata di sistemi di aggancio e di fissaggio al letto;

Sistema di allarmi per bassa pressione e assenza di alimentazione con sistema di emergenza a batteria;

N. 2 teli di copertura per ciascun materasso completamente asportabili, realizzati in tessuto bielastico, 

idonei a garantire una funzione batteriostatica, antimicotica ed antimicrobica, permeabili all’aria ed 

impermeabile all’acqua, facilmente lavabili e sterilizzabili

Art. n. 4 -  Prova pratica /visione

La Commissione giudicatrice, per le sole Imprese concorrenti che abbiano superato positivamente il controllo

della rispondenza dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dal presente Capitolato Tecnico, richiede-

rà l’esecuzione di una prova pratica che sarà oggetto di valutazione in seduta riservata.

Durante la visione dovranno essere rese disponibili tutte le apparecchiature, compresi gli accessori e le op-

zioni offerte in configurazione base ed eventualmente in configurazione migliorativa, al fine di permettere una

loro corretta valutazione qualitativa. Non saranno oggetto di valutazione ulteriori accessori e/o opzioni miglio-

rative presentate in prova pratica ma non offerte. Le spese saranno a totale carico della Ditta offerente.

La Ditta, in sede di prova pratica e in caso di prova su paziente, provvederà, se necessario, alle Verifiche di

Sicurezza Elettrica a propria cura e spese, con proprio apposito dispositivo di misura.
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Per l’esecuzione delle prove pratiche presso la ARNAS G. Brotzu, la Commissione Giudicatrice fornirà il

calendario al quale i concorrenti dovranno attenersi per la messa a disposizione del bene da valutare. A tutti

gli Operatori Economici che parteciperanno alla prova pratica verrà assegnato il medesimo margine di tempo

per l’esposizione del bene.

I letti dovranno essere predisposti alla valutazione presso i locali indicati messi a disposizione dall’ARNAS G.

BROTZU, per il giorno e l'ora fissate da calendario, dove la Commissione potrà visionarli ed effettuare la pro-

va pratica richiesta dal Capitolato di gara.

Alla prova pratica, in seduta riservata, dovrà partecipare unicamente lo/gli specialista/i di prodotto del con-

corrente, che dovrà fornire alla Commissione le informazioni, le delucidazioni richieste e mostrare il funziona-

mento del bene.

Si precisa che l’accesso e la permanenza dello/degli specialista/i incaricato/i dall’OE nei locali dove si svol-

geranno le prove è subordinato all’assoluto rispetto delle relative procedure di sicurezza in vigore presso il

luogo di effettuazione delle stesse ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.

Si comunica, inoltre, che qualora dall’espletamento delle prove funzionali dovesse emergere che i requisiti

minimi richiesti e dichiarati nella documentazione tecnica non siano effettivamente posseduti, l’Impresa con-

corrente verrà esclusa.

Le apparecchiature oggetto di prova pratica dovranno essere corredate del documento di trasporto (DDT) da

cui si rilevi chiaramente la descrizione, il codice e la quantità di ogni singolo componente portato in visione.

Una copia del DDT andrà consegnata al personale della SSD Tecnologie Sanitarie.

Art. n. 5 -Servizi connessi alla fornitura

I  servizi  di  seguito descritti  sono connessi  ed accessori  alla fornitura oggetto del  presente capitolato e,

quindi, che devono essere prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il corrispettivo è da

intendersi compreso nel prezzo offerto. L’aggiudicatario della gara risulterà, pertanto, obbligato ad eseguire

anche tutte le seguenti prestazioni contrattuali, unitamente alla fornitura dell’apparecchiatura richiesta, il tutto

per il prezzo complessivo offerto in sede di gara.

a) servizio di carico e scarico della merce, comprese tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale

attività quali carrelli, transpallet, ecc., compreso l’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento per portare i

beni ai piani;

b) Montaggio di supporti, carrelli, ecc. compresi nella fornitura;
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c) Trasporto e smaltimento degli imballaggi, con pulizia delle aree di installazione dai residui degli stessi;

d) Protezione dei pavimenti dai graffi con fornitura e posa di protezioni in cartone o similari;

e) Esecuzione dei  corsi  di  formazione del  personale addetto  secondo frequenze,  durate e modalità

riportate nell’apposito articolo del presente Capitolato Tecnico;

f) Assistenza al collaudo dei beni e dei sistemi, con idonea strumentazione risultante necessaria e con

presenza sul campo del necessario personale tecnico a disposizione della commissione di collaudo;

g) Manutenzione full  risk per tutto il  periodo di garanzia di capitolato (ed esteso come da eventuale

offerta migliorativa), secondo le modalità indicate nell’apposito articolo del presente Capitolato Tecnico.

h) Attivazione e funzionamento del servizio di Customer Care;

i)  Tutto  quanto  altro  specificato  nel  presente  capitolato,  anche  se  non espressamente  riportato  nel

presente articolo.

5.1 Consegna ed installazione. Termini.

La consegna e l’installazione dell’apparecchiatura oggetto della presente fornitura, in modo che la stessa sia

funzionale e possa essere collaudata, dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni solari e consecutivi dalla

data di emissione dell’ordine di fornitura. Decorsi tali termini si procederà al calcolo delle penali come da

apposito articolo del presente Capitolato, alla eventuale risoluzione del contratto e allo scorrimento della

graduatoria di merito finale. L’installazione dovrà avvenire in modo da limitare le interferenze con il Reparto

interessato e comunque consentendo allo stesso di poter normalmente funzionare durante l’esecuzione delle

installazioni stesse. I beni dovranno essere consegnati con i relativi documenti di trasporto.

Il fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento del pallet utilizzati per la consegna dei

prodotti.

L’imballo  che a giudizio  del  personale  dell’Arnas presentassero  difetti,  lacerazioni  o  qualsiasi  traccia  di

manomissione, sarà rifiutato e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro

immediata sostituzione.

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, compreso quello, se necessario, che

verrà effettuato per consegne urgenti.

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità richieste,  eventuali  eccedenze in più non autorizzate,  non

saranno riconosciute, pertanto non pagate.
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In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di

consegna, l’Amministrazione, previa contestazione, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria

Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.

Saranno  a  carico  della  Ditta  inadempiente  ogni  spesa  o  danno  derivante  dalle  inadempienze,  con

risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

Si precisa, inoltre, che il prodotto fornito deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la

corretta  e  sicura  utilizzazione/  installazione  e  per  consentire  l’identificazione  del  fabbricante/produttore.

L’etichettatura e le istruzioni  per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative

vigenti, riportando la destinazione d’uso prevista necessarie all’utilizzatore, le eventuali controindicazioni e

precauzioni da prendere.

Documentazione e modalità di consegna

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia è consegnata

all’Azienda. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo

di Fornitura, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato.

La firma posta dall’Azienda sul documento di trasporto, all’atto del ricevimento della merce, indica la mera

corrispondenza dei prodotti ricevuti rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo.

Tutte le operazioni di consegna al piano e montaggio dovranno essere concordate con il referente aziendale

(RUP/DEC) appositamente designato; qualsiasi problema dovesse presentarsi nel corso di tali attività dovrà

essere immediatamente comunicato al referente aziendale.

La fatturazione per il  pagamento dei beni forniti  potrà avvenire solo ad ultimazione (positiva) dei

collaudi di tutti i beni. Non saranno accettate fatture emesse prima di tale termine.

Controllo fornitura.

Al ricevimento della merce presso i  Magazzini  Aziendali,  il  funzionario incaricato dell’Azienda, effettua il

controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta. La quantità è esclusivamente quella accertata al momento della

consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la

ditta  fornitrice  dal  rispondere  ad  eventuali  contestazioni  che  potessero  insorgere  all’atto  dell’utilizzo  del

prodotto/apparecchiatura.
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Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo il fornitore dovrà accettare le

eventuali  contestazioni  sulla  quantità  dei  prodotti  forniti  anche  a  ragionevole  distanza  di  tempo  dalla

consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.

Gli imballi che a giudizio del personale dell’Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di

manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro

immediata sostituzione.

5.2 Garanzia e Servizio di Assistenza Tecnica

Per il dispositivo offerto è inclusa la garanzia di almeno 12 (dodici) mesi per vizi e difetti di funzionamento e

per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata, nonché la garanzia per buon

funzionamento, a decorrere dalla data del collaudo/accettazione positiva degli stessi.

Il Fornitore, a partire dalla data del collaudo positivo, e per l’intera durata contrattuale, dovrà fornire i servizi

di assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura e sugli eventuali dispositivi opzionali.

Se durante il  periodo di  garanzia si  dovessero rilevare gravi  difetti  costruttivi,  funzionali  o strutturali  dei

prodotti forniti, il fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno

nuovo, senza alcun onere.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario

supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura

gratuita di  tutti  i  materiali  di  ricambio che si  rendessero necessari  a sopperire  eventuali  vizi  o difetti  di

fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione Full Risk nel corso del periodo di garanzia è incluso nel

prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti,

degli accessori (cavi, adattatori, ecc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura, con la sola esclusione del

materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

L'assistenza full risk in garanzia verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

1 Manutenzione preventiva (almeno n.1 all’anno);
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La  manutenzione  preventiva  comprende  le  procedure  periodiche  di  verifica,  controllo,  messa  a  punto,

sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle

apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale

relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato.

La manutenzione  preventiva  comprende inoltre  le  verifiche  e  i  controlli  dei  parametri  di  funzionamento

(verifiche funzionali) comprensive, se necessario, del relativo materiale di consumo, di regolazioni e controlli

di  qualità,  nel  numero e nei  termini  previsti  dai  manuali  dei  produttori;  si  intendono anche comprese le

verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito

degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali

interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere:

 Verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali;

 Tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il personale referente comunicato

all’aggiudicatario da ciascuna azienda. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate

dalle parti. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali

previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. 

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà rilasciata una copia del rapporto

d’intervento, da consegnare secondo le indicazioni date dall’Azienda di destinazione, il quale dovrà riportare

almeno le informazioni relative alle attività svolte, all’indicazione di inizio e fine attività di manutenzione e

all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previste

su due giorni, l’Azienda di destinazione potrà scegliere, in funzione delle sue necessità di effettuare le attività

previste in due giorni non consecutivi.

2 Manutenzione correttiva secondo le seguenti modalità:

La manutenzione correttiva  (su chiamata)  comprende la  riparazione e/o  la  sostituzione di  tutte  le  parti,

componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione

________________________________________________________________________________________

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Arnas G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

             15
S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539860
mail: servizio.acquisti@aob.it

Presidio Ospedaliero San 
Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

JESSICA.TRONCIA
Font monospazio
All. "A" Pag. n. 15 di Fg. n 76



                                                                           S.C. Acquisti Beni e Servizi                    SSR

______________________________________________________________________________

dei  materiali  di  consumo necessario  all’ordinario  utilizzo  (es:  materiale  monouso  e  monopaziente),  che

subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La  manutenzione  correttiva  consiste  nell’accertamento  della  presenza  del  guasto  o  malfunzionamento,

nell’individuazione  delle  cause  che  lo  hanno  determinato,  nella  rimozione  delle  suddette  cause  e  nel

ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura. Qualora

il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura, dovrà essere effettuata

la Verifica di Sicurezza Elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme

CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero di interventi su chiamata illimitati;

- Tempo di intervento: 24 ore solari (esclusi sabato, domenica, festivi)  dal momento della

ricezione della richiesta di intervento comunicata dagli operatori della stazione appaltante al

servizio di assistenza del Fornitore;

- Tempo di ripristino delle funzionalità senza parti di ricambio: entro 2 giorni lavorativi

dalla ricezione della richiesta di intervento;

- Tempo di risoluzione del guasto con parti di ricambio: entro 4 giorni lavorativi dalla

ricezione della richiesta di intervento.

Al termine di ciascun intervento di manutenzione dovrà essere redatto un apposito rapporto tecnico che di

minima dovrà contenere, almeno, le seguenti informazioni:

 Identificativo della richiesta di intervento della chiamata;

 La data e ora di inizio e fine intervento;

 Il numero di matricola dell’apparecchiatura;

 Il problema riscontrato;

 Le indicazioni delle operazioni effettuate;

 I pezzi di ricambio eventualmente sostituiti.

Il  rapporto  tecnico  in  questione  dovrà  essere  firmato  dal  tecnico  che  ha  eseguito  l’intervento  e  da  un

incaricato dell’Azienda di destinazione della fornitura.
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Durante  il  periodo  di  garanzia  tutte  le  spese  sostenute  per  fornitura  di  pezzi  e  parti  di  ricambio  e/o

sostituzione dei beni difettosi, ovvero per trasporti e manodopera per installazione e/o riparazione, ecc., sono

da intendersi a carico del Fornitore.

Ricambi, Accessori e Materiali di Consumo:

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore dovrà garantirne la loro reperibilità e fornitura

per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

5.3 – Operazioni di collaudo

Entro 5 (cinque) giorni naturali  e consecutivi,  decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna ed

installazione, salvo diverso accordo con la stazione appaltante, le apparecchiature fornite dall’aggiudicatario

dovranno  essere  sottoposte  alle  operazioni  di  collaudo,  che  verranno  eseguite  dall’aggiudicatario  in

contradditorio con i tecnici indicati ed incaricati dall’Amministrazione, in una data all’uopo concordata con tali

incaricati. 

Per  l’ipotesi  in  cui  le  operazioni  di  collaudo  non  possano  essere  eseguite  per  fatti  dipendenti

dall’Amministrazione,  la  Stazione  Appaltante  concorderà  una  nuova  data  con  l’aggiudicatario  per

l’espletamento delle relative operazioni.

Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutti  i beni compresi nella fornitura, inclusi tutti i  dispositivi

accessori ed i software installati e verranno eseguite nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei

Dispositivi Medici 93/42 CEE e ss.mm.e ii. e/o MDR 745/2017 sulla base di quanto previsto per il periodo

transitorio alla sua applicazione, e alle Guide CEI Applicabili, ad esempio: 

 CEI EN 60601-1-1 “Apparecchi  elettromedicali  Parte  1:  Norme generali  per  la  sicurezza Norma

Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali” 

 CEI EN 62353 “Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo 

interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali” 

 CEI 62-128; Ab “Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di 

prestazione dei sistemi elettromedicali”, ivi incluse eventuali successive revisioni di tali disposizioni e

altre norme CEI applicabili ai beni oggetto di fornitura. 

Tali operazioni consisteranno, a mero titolo indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività: 
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 Verifica circa la corrispondenza tra quanto indicato nell’offerta tecnica e nell’ordinativo di fornitura

emesso dalla Stazione appaltante e quanto installato dal Fornitore; 

 Accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, ivi compresi i software; 

 Verifica della conformità dei requisiti  tecnici delle apparecchiature installate rispetto ai requisiti  e

caratteristiche  tecniche  previsti  dalle  norme  di  legge,  ai  requisiti  minimi  richiesti  nel  presente

Capitolato speciale ed ai requisiti dichiarati e rilevati nell’offerta tecnica formulata in gara; 

 Accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura sulla scorta di tutte le

prove funzionali e diagnostiche stabilite per tale apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore,

con prove di funzionamento sia hardware che software, mediante dimostrazioni effettuate dai tecnici

del Fornitore; 

 Esecuzione  delle  verifiche  di  sicurezza  elettrica  secondo le  norme CEI  generali  e  particolari  di

riferimento, che a discrezione della Stazione Appaltante potranno essere eseguite da tecnici di sua

fiducia  o,  in  alternativa,  dall’aggiudicatario  per  mezzo  di  idonei,  funzionanti,  tarati  e  certificati

strumenti.

L’aggiudicatario dovrà produrre in sede di collaudo: 

 La certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola

progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alla

direttiva 93/42/EEC (e - successive modifiche/integrazioni) o MDR 745/2017 secondo le disposizioni

previste per il periodo transitorio e alle vigenti norme di sicurezza CEI; 

 La CND e il Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici. 

Il fornitore aggiudicatario dovrà procurare, con oneri integralmente a proprio carico, gli eventuali dispositivi,

attrezzature e oggetti  test  che dovessero risultare necessari  ai fini  delle operazioni  di collaudo. Tutte le

operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. 

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con

esito positivo come da relativo verbale di collaudo. 

Ove  dette  operazioni  conseguano  esito  positivo,  la  data  di  sottoscrizione  del  predetto  verbale  verrà

considerata quale data di accettazione della fornitura. 
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Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano

emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo delle apparecchiature

debbono concludersi entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la

Stazione Appaltante. Si ribadisce che tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da

considerarsi a totale carico dell’aggiudicatario.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo, con comunicazione

verranno comunicate all’aggiudicatario le ragioni ostative al rilascio di parere positivo assegnando un termine

di giorni 5 per porvi rimedio. Il termine per l’effettuazione del collaudo ricomincia a decorrere dalla data di

ricezione delle giustificazioni. Le operazioni di collaudo potranno essere ripetute per non più di 3 volte alle

stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a

carico del Fornitore fino alla loro conclusione.

Se le apparecchiature non dovessero superare definitivamente il collaudo o risultino non conformi a quanto

dichiarato  in  sede  di  offerta,  il  Fornitore  dovrà  a  proprio  carico  disinstallare,  smontare  e  ritirare  le

apparecchiature entro 3 giorni solari e consecutivi, nonché a provvedere alla sostituzione delle stesse entro

15  giorni  solari  e  consecutivi,  pena  l’applicazione  delle  penali  previste  in  contratto  e  il  risarcimento

dell’eventuale maggior danno. Laddove le Aziende dovessero essere costrette ad acquistare da terzi  gli

eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’appaltatore. Durante il periodo intercorrente tra la data del

collaudo  con  esito  negativo  e  la  data  del  ritiro  del  prodotto  non  conforme  non  fa  capo  alle  Aziende

dell’Unione d’acquisto alcun obbligo di custodia.

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in

parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno.

5.4 – Formazione del personale

L’aggiudicatario dovrà erogare esaustivi ed approfonditi  corsi di formazione per il personale sanitario,

effettuati  da  personale  abilitato  e  competente  all’utilizzo  delle  apparecchiature  e  dei  relativi  dispositivi

opzionali, da erogarsi prima della conclusione dell’iter collaudo, salvo diversi accordi. 

Dovranno essere svolti:
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1 Corsi di formazione da effettuare al momento della consegna dei letti, volti all’addestramento

all’utilizzo  per  garantire  l’immediata  operatività,  secondo  accordi  con  il  reparto  stesso,

eventualmente su più turni e senza compromettere l’attività di reparto;

2 Corsi  di  formazione  operativi  di  approfondimento  nei  giorni  successivi  alla  consegna,

organizzati secondo le esigenze dei reparti, al fine di completare l’iter di formazione. 

3 Richiami formativi entro 60 gg dall’effettuazione del corso di formazione di cui al punto 2 al

fine di risolvere eventuali criticità verificatesi nel contesto operativo.

I corsi, svolti attraverso attività di affiancamento e utilizzo pratico delle apparecchiature, dovranno chiarire,

almeno, i seguenti punti:

- Caratteristiche e uso corretto dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi (compresi i software)

in ogni loro funzione e potenzialità;

- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti e delle problematiche più frequenti;

- Istruzioni su specifiche situazioni provenienti dalla pratica di reparto;

- Gestione operativa quotidiana;

- Gestione e sicurezza del paziente;

- Condizioni di lavoro degli operatori sanitari e gestione del rischio per gli stessi;

- Precauzioni nell’utilizzo dell’apparecchiatura al fine di mantenerne l’efficienza operativa. 

I contenuti e le modalità di erogazione dei corsi dovranno essere descritti in offerta tecnica (indicando gli

argomenti trattati, il numero di ore previste, ecc.).

Durante la fase di collaudo, deve essere data indicazione sulla modalità di comunicazione (orari,  mail e

numero  di  telefono)  con  il  servizio  preposto  alla  gestione  delle  richieste  di  intervento,  manutenzione  e

assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti nel presente Capitolato e

con le esigenze di utilizzo dell’apparecchiatura e dei relativi dispositivi.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di istruzione del personale saranno da considerarsi a totale carico

del Fornitore. Sono del pari da considerarsi  a carico del Fornitore le ulteriori  attività di istruzione che si

dovessero  rendere  eventualmente  necessarie  a  seguito  dell’aggiornamento  gratuito  del/dei  software
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installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione “full

risk”, con riguardo al Servizio connesso di assistenza e manutenzione full  risk per i  tutta la durata della

garanzia offerta (minimo 12 mesi).

Art.  n. 6 – Penali

La fornitura sarà monitorata per tutta la sua durata dal personale tecnico dell’Amministrazione.

Il  Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta,

all’applicazione delle penali che vengono di seguito riportate.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari  al 1‰ (uno per mille) per

ogni giorno solare di ritardo del corrispettivo della fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

1 Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi

stabiliti per la consegna, o rispetto ad altro termine previamente concordato con l’Amministrazione

per la consegna ed installazione delle apparecchiature;

2 Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito

rispetto  ai  termini,  indicati  nel  presente  Capitolato  Speciale,  ovvero  rispetto  ai  diversi  tempi

concordati con l’Amministrazione per:

 L’esecuzione delle prove di collaudo delle apparecchiature consegnate; 

 La sostituzione delle apparecchiature che non abbiano superato in tutto o in parte le prove di

collaudo; 

3 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso

fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate

con i referenti dell’Amministrazione per gli interventi di manutenzione preventiva;

4 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso

fortuito, rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato speciale per gli interventi di manutenzione

correttiva (tempo di intervento, tempi di ripristino dell’apparecchiatura senza e con parti di ricambio).

Con riferimento a tutte le penali sopra indicate, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore

esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente

Capitolato tecnico. In tal caso la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le predette penali sino alla data
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in  cui  la  fornitura  inizierà  ad  essere  eseguita  in  modo  effettivamente  conforme  al  presente  Capitolato

speciale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del

Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali

applicate  raggiunga il  limite  del  10%  dell’importo  complessivo,  la  Stazione  Appaltante  potrà  risolvere  il

contratto per grave inadempimento.

Art. n. 7 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore dovrà garantire, con oneri e spese totalmente compensati nel prezzo offerto in sede di gara:

1 La fornitura delle dichiarazioni e delle certificazioni richieste dal presente capitolato e dovute per

legge per beni oggetto di fornitura;

2 Sono altresì compresi gli oneri eventuali dovuti alla particolarità dei luoghi di installazione (ambiente

ospedaliero), che potranno rendere necessario eseguire talune opere in orari serali e/o in giornate

semifestive  e  festive,  il  tutto  allo  scopo di  rendere  minima l’interferenza con  la  normale attività

dell’ospedale. Inoltre, sia per tutto il periodo di garanzia che per tutto il servizio di manutenzione full

risk successivo ad essa, dovrà:

- Qualora si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, provvedere al

ritiro  immediato  del  prodotto  e  alla  sua  sostituzione  con  uno  nuovo,  senza  alcun  onere  per

l’Azienda appaltante;

- In caso di sostituzione del bene, provvedere alla sostituzione con altro della stessa linea di beni e

accessori offerti in appalto e presenti in catalogo;

- Sostenere tutte le spese per trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d’opera, installazione,

ecc. anche dei beni sostituiti e/o delle parti di ricambio;

- Assicurare  il  medesimo  livello  qualitativo  delle  apparecchiature,  come  accertato  all'atto  del

collaudo durante l’intero periodo contrattuale: in caso di decadimento delle prestazioni di uno o

più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione,

l’appaltatore  dovrà  sostituire  tali  componenti  con  nuovi  identici  o  con  caratteristiche  migliori

rispetto  a  quelli  della  fornitura  originale.  Resta  inteso  che,  per  qualsiasi  congegno,  parte  o

elemento meccanico, elettrico e elettronico o software che presenti rotture o logorii o difetti che
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comunque  diminuiscano  il  rendimento  delle  Apparecchiature,  l’appaltatore  dovrà  eseguire  le

dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali  di ricambio originali  (eventualmente anche del

software) nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti;

- Provvedere al ritiro, trasporto e smaltimento dei materiali sostituiti presso i locali dell’Azienda con

oneri a completo proprio carico;

- Provvedere all’esecuzione della formazione così come specificato nel presente CT.

Si precisa che le parti di ricambio fornite in sostituzione, a seguito di riparazioni e/o manutenzioni preventive,

diventeranno  parte  integrante  dell’Apparecchiatura  e  pertanto  di  proprietà  dell’Azienda;  mentre  le  parti

sostituite dovranno essere ritirate e smaltite con oneri a carico dell’Appaltatore.

Art. n. 8 - Aggiornamento tecnologico.

Qualora,  prima  della  data  fissata  per  la  consegna e  durante  il  periodo  di  durata  del  contratto,  la  ditta

aggiudicataria dovesse porre in commercio nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto di gara, ma

che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, è tenuta obbligatoriamente ad

informare L’Amministrazione, la quale si  riserva la richiesta di sostituzione, ferme restando le condizioni

economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

Per ogni apparecchiatura oggetto della fornitura dovrà essere garantito l’aggiornamento tecnologico gratuito,

comprensivo  di  adeguamento  software  e  hardware,  nel  caso  in  cui  dovessero  manifestarsi  delle

problematiche di sicurezza durante tutto il periodo di vigenza del servizio di assistenza e manutenzione “full

risk” (con riguardo al Servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per il periodo in garanzia e

con l’eventuale maggior periodo di garanzia ed assistenza manutenzione “full risk” proposto in offerta)

Art. n. 9 - Criterio di aggiudicazione

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,

comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con le seguenti modalità:

LOTTO 1 PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100
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Il punteggio totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

Dove:

PT= somma dei punti attribuiti all’Offerta Tecnica;

PE = Somma dei punti attribuiti all’Offerta economica.

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabel -

la con la relativa ripartizione dei punteggi. In particolare il punteggio tecnico sarà dato dalla somma di pun -

teggi che possono essere:

 Discrezionali, vale a dire i punteggi il cui il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della

discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

 Quantitativi,  vale  a  dire  i  punteggi  il  cui  coefficiente  è  attribuito  mediante  applicazione  di  una

formula matematica.

 Tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione

dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Lotto 1

Descrizione dell'elemento

oggetto di valutazione
Tipologia Criterio

Descrizione

dell'attribuzione

del punteggio

Letti elettrici

per UTIC con

funzionalità

avanzate

Letti

elettrici

per UTIC

Caratteristiche tecniche e dotazione

Carico di lavoro in sicurezza SWL Tabellare da 251 Kg a 270 2 1
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superiore a 250 kg Kg: 0,5 punto

da 271 Kg a 300

Kg: 1-2 punti

Possibilità di raggiungere la 

posizione di poltrona cardiologica 

attraverso la pressione di un unico

pulsante 

Tabellare Si/No 1 1

Altezza variabile elettricamente 

sino ad un massimo superiore a 

quanto richiesto nelle 

caratteristiche minime (Verrà 

valutata l'escursione oltre la 

caratteristica minima)

Quantitativo Massimo 0,5 0,5

Altezza variabile elettricamente 

sino ad un minimo inferiore a 

quanto richiesto nelle 

caratteristiche minime (Verrà 

valutata l'escursione oltre la 

caratteristica minima)

Quantitativo Minimo 1 1

Movimento elettrico 

trendelemburg-antitrendelemburg,

di almeno ± 12° (Verrà valutata 

l'escursione oltre la caratteristica 

minima)

Quantitativo Massimo 0,5 0,5

Funzione RCP letto e materasso 

sincronizzate
Tabellare Si/No 2 2

Comandi bilaterali a pedale/leva 

per la gestione delle regolazioni in
Tabellare Si/No 2 1
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altezza e raggiungimento 

posizione di visita

Comandi bilaterali elettrici (oltre a 

quelli manuali) a pedale/leva per 

l'attivazione del comando RCP

Tabellare Si/No 2 2

Consolle di comando per 

l'operatore dotata di display 

touchscreen integrato

Tabellare Si/No 0 2

Luce notturna di orientamento Tabellare Si/No 0,5 0,5

Estensione automatica della 

lunghezza del materasso in caso 

di allungamento della sezione 

talloni 

Tabellare Si/No 2 2

Funzionalità di trasporto e 

sostegno del materasso in caso di

mancanza di energia elettrica > 4 

ore;

Quantitativo Massimo 1 1

Rumorosità del compressore del 

materasso (indicare la rumorosità 

massima del compressore 

espressa in dB alla distanza di 1 

metro)

Quantitativo Minima 1 1

Materasso antidecubito con 

funzione integrata per la gestione 

del microclima (p.e. sistemi a 

cessione d'aria o soluzioni 

equivalenti)

Discrezionale Descrivere 2 1

________________________________________________________________________________________

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Arnas G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

             26
S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539860
mail: servizio.acquisti@aob.it

Presidio Ospedaliero San 
Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

JESSICA.TRONCIA
Font monospazio
All. "A" Pag. n. 26 di Fg. n 76



                                                                           S.C. Acquisti Beni e Servizi                    SSR

______________________________________________________________________________

Sistema antidecubito dotato di 

doppio compressore
Tabellare Si/No 1 1

Garanzia e assistenza durante il periodo contrattuale

Estensione della garanzia 

ordinaria comprensiva di 

assistenza tecnica full risk 

superiore a 12 mesi. Tabellare

Ulteriori 12 mesi:

0,5 punti

3 3
Ulteriori 24 mesi:

2 punti

Ulteriori 36 mesi:

3 punti

Assistenza tecnica. 

Organizzazione del servizio, tempi

di intervento e di rimessa in 

servizio garantiti (comunque non 

superiori a quanto indicato 

nell’apposito paragrafo, eventuale 

disponibilità a fornire 

apparecchiatura sostitutiva in 

caso di guasto con indicazione dei

giorni)

Discrezionale Descrivere 4 4

Prova pratica

Spostamento e manovrabilità. 

Sarà valutata la manovrabilità 

effettiva in ambienti 

intraospedalieri, la facilità per 

l'operatore nell’effettuare le 

manovre di movimentazione del 

letto, il funzionamento tramite 

Discrezionale Prova Pratica

3 3
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batteria, etc.

Movimentazione clinica del letto

e del materasso (saranno 

valutate, in particolar modo, la 

funzione RCP, la praticità delle 

movimentazioni durante le 

manovre di assistenza, la praticità

nell'uso di sollevatori e apparecchi

radiologici, la tipologia di 

movimentazioni e funzioni 

disponibili del letto e del 

materasso, le escursioni delle 

movimentazioni,  le soluzioni 

adottate per facilitare la fuoriuscita

del paziente dal letto, etc.)

Discrezionale Prova Pratica 4 3

Pannello comandi operatore e 

paziente del letto e del 

materasso  (il punteggio sarà 

attribuito sulla base delle soluzioni

proposte, le funzionalità e le 

caratteristiche tecniche della 

soluzione offerta. Saranno 

valutate, in particolar modo, il 

posizionamento, l'accessibilità, le 

funzioni disponibili, la praticità e la

facilità di utilizzo, l'ergonomia dei 

comandi, gli allarmi disponibili, le 

dimensioni, i sistemi di blocco 

dell'azionamento involontario dei 

Discrezionale Prova Pratica 2 2
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comandi, etc.)

Pulizia e sanificazione del letto 

e del sistema antidecubito. (Il 

punteggio sarà attribuito in base 

alla facilità di sanificazione ed in 

relazione alla gamma e tipologia 

di prodotti utilizzabili, 

all'amovibilità dei rivestimenti, 

etc.).

Discrezionale Prova Pratica 2 2

Materasso antidecubito. 

Caratteristiche del materasso, 

aspetti migliorativi del sistema 

offerto, caratteristiche dei sistemi 

di sicurezza e di allarme, eventuali

funzioni per il miglioramento 

dell'ergonomia di movimentazione

del paziente (ad es. soluzione per 

la gestione delle pressioni elevate 

a livello addominale durante il 

sollevamento dello schienale)

Discrezionale Prova Pratica 3 2

Accessori.

Saranno valutati la funzionalità, la 

tipologia, il numero di 

alloggiamenti, le possibilità di 

posizionamento e le eventuali 

interferenze dell'asta porta flebo, 

del porta drenaggi e 

portabombole, nonchè la modalità

di utilizzo del tavolo porta monitor.

Discrezionale Prova Pratica 2 2
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Gli accessori verranno valutati 

sulla base dello loro funzionalità. 

Eventuali accessori aggiuntivi 

offerti. Si terrà conto della facilità 

di accesso e comodità d'uso per il 

paziente e per l'operatore degli 

accessori inclusi nella fornitura.

80 41,5 38,5

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri (eventualmente suddivisi in sub criteri) di

valutazione elencati nella tabella di cui sopra.

A ciascun offerta e per ciascun criterio di cui alla tabella dei criteri migliorativi verrà attribuito un coefficiente

di prestazione dell’offerta V(a)i, compreso tra 0 e 1. Tali coefficienti saranno successivamente moltiplicati per il

relativo punteggio massimo (Wi) previsto per ciascun elemento nella sovrastante tabella, cosi da determinare

il corrispondente punteggio C(a) conseguito per ciascun singolo criterio.

Pi=∑
n

[W j ·C j−i ]

Dove:

P(a ) Punteggio dell’offerta del concorrente i-esimo;

n=¿numero totale dei requisiti da valutare;

W j=¿ peso o punteggio attribuito al requisito j-esimo;

C j−i = coefficiente attribuito al requisito j-esimo dell’offerta del concorrente i-esimo.

La Commissione potrà decidere se esprimere una valutazione collegiale con la sola attribuzione del  voto

complessivo finale, oppure esprimere giudizi individuali, nel qual caso delle valutazioni attribuite da ogni
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commissario sarà calcolata la media C j−i  dei singoli coefficienti C attribuiti dai commissari al concorrente a

per lo specifico sub criterio i-esimo.

In particolare:

Per  l’attribuzione  del  punteggio  tecnico  per  i  sub-criteri  di  tipo  “Quantitativo  (Q)” la  Commissione

Giudicatrice  procederà,  salvo  diverse  specifiche  indicate  nell’apposito  sub-criterio,  applicando  una

proporzione lineare (ovvero, proporzione lineare inversa) in funzione dei valori dei parametri offerti dai vari

concorrenti  (i valori devono essere specificatamente indicati nella   tabella recante la descrizione dettagliata  

delle caratteristiche e funzionalità migliorative dei beni offerti) come indicato nel sub criterio di valutazione

stesso.

Modalità di attribuzione dei punteggi per i sub criteri di tipo quantitativo (Q)

A ciascuno  degli  elementi  quantitativi  oggettivamente  misurabili,  contraddistinti  con  la  dicitura

“proporzione lineare”, è attribuito un coefficiente mediante applicazione delle seguenti proporzioni: 

Qualora il valore della caratteristica migliore sia

il più alto:

C j−i=
V j−i

V i−max

Dove:

 V j−i =  Valore  offerto  dal  concorrente  i-

esimo per il subcriterio j;

 V j−max = Valore dell’offerta  migliore per  il

subcriterio j;

 C j−i =  Coefficiente  calcolato  per  il  sub

criterio lineare j relativamente all’offerta del

Qualora il valore della caratteristica migliore sia

il più basso:

C j−i=
V i−min
V j−i

Dove:   

 V j−i =  Valore  offerto  dal  concorrente  i-

esimo per il subcriterio j;

 V j−min =  Valore  dell’offerta  migliore  per  il

sub criterio j;

 C j−i=¿ Coefficiente  calcolato  per  il  sub

criterio lineare j relativamente all’offerta del

concorrente i-esimo.
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concorrente i-esimo.

Con riferimento ai suddetti punti, al valore della caratteristica migliore per il subcriterio i, verrà attribuito il

coefficiente  C j−i=1 (uno).

Nel caso di sub criterio di tipo “Tabellare” (T), i punteggi saranno attribuiti in ragione del soddisfacimento (o

meno) del requisito richiesto dallo specifico criterio/sub criterio, sulla base di quanto espressamente indicato

dal concorrente, per quello specifico sub-criterio  (le indicazioni  devono essere specificatamente riportate

nella    Scheda  recante  la  descrizione  dettagliata  delle  caratteristiche  e  funzionalità  migliorative  dei  beni  

offerti).

Nel caso di criterio/sub criterio di tipo “Discrezionale” (D), i punteggi ad ogni concorrente saranno attribuiti

in  ragione  dell'esercizio  della  discrezionalità  spettante  alla  Commissione  giudicatrice  sulla  base  del

contenuto del sub-fascicolo relativo, applicando la modalità descritta nella tabella successiva.

Per i criteri  di tipo qualitativo  “discrezionale” (D), ogni commissario attribuirà un punteggio da 0 a 1 in

funzione del grado di soddisfacimento che riterrà raggiunto dall’offerta del concorrente nello specifico criterio

motivazionale, graduandolo secondo i possibili livelli (anche intermedi) indicati nella seguente tabella:

Giudizio

Valori del

coefficiente

C j−i

Criterio di giudizio della proposta di

miglioramento

Eccellente

Eccellente

1,0

Eccellente

Si esclude la possibilità di soluzioni migliori

Eccellente 1,0 Si esclude la possibilità di soluzioni miglioriOttimo

Eccellente

0,8

Eccellente

Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative

Eccellente 1,0 Si esclude la possibilità di soluzioni miglioriBuono

Eccellente

0,6

Eccellente

Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Eccellente 1,0 Si esclude la possibilità di soluzioni miglioriDiscreto

Eccellente

0,4

Eccellente

Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Eccellente 1,0 Si esclude la possibilità di soluzioni miglioriModesto

Eccellente

0,2

Eccellente

Appena sufficiente

Eccellente 1,0 Si esclude la possibilità di soluzioni miglioriAssente/irrilevante 0,0 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante
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Delle valutazioni attribuite da ogni Commissario, per lo specifico criterio “discrezionale”, sarà calcolata la

media dei singoli coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo per lo specifico sub criterio j-

esimo.

Metodo di attribuzione del punteggio relativamente al Prezzo

Prezzo: punteggio Max 20

Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo si procederà applicando la seguente formula:  

PP(i)=W·C i

Dove:

PP(a) Punteggio Prezzo dell’offerta del concorrente i-esimo;

W=¿ Peso o punteggio attribuito al prezzo;

C i = coefficiente attribuito al prezzo dell’offerta del concorrente i-esimo.

Per l’attribuzione del coefficiente verrà utilizzata la formula bilineare:

Ci (per Ai ≤ A soglia) = X * Ai / Asoglia

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1-X)*[(Ai/Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

Dove:

C i= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = 0,90

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo a base d’asta.
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Le Ditte dovranno obbligatoriamente indicare i prezzi complessivi del lotto, al netto del ribasso sul

rispettivo importo a base d’asta.

Art. 10 - Soggetti ammessi alla procedura e loro requisiti.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1,

lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai  sensi  dell’art.  45 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 rientrano nella  definizione di  operatori  economici  i  seguenti

soggetti:

 Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

 I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25giugno

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

 I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codi-

ce civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di pro-

duzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

 I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 1,2,3, i quali, prima

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza

ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei

mandanti;

 I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui

ai punti 1,2,3 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codi-

ce civile;

 Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.
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Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni appresso

indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti.

Condizioni e requisiti generali.

 Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così

come riportate nel DGUE;

Requisiti di idoneità professionale.

 I requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,

Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della pre-

sente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appal-

to, così come riportati nel DGUE;

 Dichiarazione attestante la capacità tecnico – professionale.

L’Operatore  Economico  deve  allegare  al  DGUE  una  dichiarazione  del  Legale  Rappresentante

dell’impresa, di avere effettuato, nell’ultimo triennio, per Aziende Sanitarie o Ospedaliere pubbliche

o  private,  forniture  di  pari  oggetto  del  lotto  al  quale  si  sta  partecipando  e  per  un  importo

complessivo non inferiore a quanto di seguito indicato:

Capacità tecnico – professionale

€ 126.000,00

(Indicare per ciascun contratto, l’oggetto specifico, gli importi, le date, i committenti pubblici

o privati, un valido indirizzo PEC, il nominativo di un referente e un contatto telefonico).

Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.

I  requisiti  per  la  partecipazione  dei  consorzi  e  degli  operatori  economici  in  raggruppamento

temporaneo è disciplinata dagli art. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.

I requisiti per la partecipazione dei consorzi e degli operatori economici in raggruppamento temporaneo è

disciplinata dagli art. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi del comma 4 dell’articolo 48 D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che nell'offerta devono essere specificate

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Art. 11 - Avvalimento.

A norma dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può

soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico  –  finanziario,  tecnico  e

professionale, nonché i requisiti di qualificazione – come richiesti nel bando di gara e previsti agli artt. n. 83 e

n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 – avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Le attestazioni inerenti le qualità e i requisiti in oggetto, devono essere fornite dal legale rappresentante

dell’impresa  terza.  Pertanto,  il  concorrente  che  intenda  avvalersi  della  facoltà  di  avvalimento,  deve

dichiarare, nel DGUE o tramite apposita documentazione, di volersi avvalere, ai fini della partecipazione

all’appalto in oggetto, del/i requisito/i di altra società in qualità di impresa ausiliaria.

A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione:

a)  Dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria  attestante,  di  non

trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il modello

allegato al presente Capitolato Speciale;

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di obbligarsi verso il

concorrente e verso l’Azienda Brotzu a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le

proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione all’appalto;

c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare alla

gara in proprio o associata o consorziata;

d)  Originale  o  copia  autentica  del  contratto  in  virtù  del  quale  l’impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta

la durata dell’appalto.  A tal  fine,  il  contratto di  avvalimento deve contenere, a pena di  nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non  è  ammesso  l’utilizzo  dell’avvalimento  nei  confronti  di  altre  imprese  partecipanti  alla  gara,  pena

l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del D. Lgs n.

50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
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Il  concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili  in  solido nei  confronti  della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto

a base di gara.

COMPROVA REQUISITI

N.B.:La verifica del  possesso dei  requisiti  di  carattere generale  avviene, ai  sensi  dell’articolo 216 del

Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPass,  reso  disponibile

dall’ANAC (già  Autorità  di  Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture)  con la  delibera

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 81, comma 2, del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,  obbligatoriamente,

registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità  (servizi ad accesso

riservato – avcpass),  secondo le istruzioni  ivi contenute, nonché acquisire il  “PASSOE” di cui all’art.  2,

comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Art. 12 - Amministrazione appaltante, comunicazioni e documentazione.

Arnas “G. Brotzu”, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari, C.F. 02315520920, P.Iva 02315520920.

Tel. 070/539860, PEC serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.

La documentazione a base di gara è costituita da:

 Capitolato Speciale d’Appalto

 DGUE;

 Patto d'Integrità;

Il  termine  ultimo  per  le  richieste  di  chiarimenti  è  quello  indicato  nella  piattaforma  telematica

SardegnaCAT

Le richieste di chiarimenti – formulate esclusivamente in lingua italiana – sulla presente procedura dovranno

essere effettuate mediante la proposizione di  quesiti  scritti  da inoltrare esclusivamente sulla piattaforma

telematica SardegnaCAT. Non saranno presi in considerazioni eventuali quesiti posti oltre tale limite.
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Art. 13 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara d’appalto dovranno trasmettere l’offerta

mediante piattaforma telematica SardegnaCAT,  a pena di esclusione,  entro   la scadenza indicata nella  

piattaforma.

Dovranno essere forniti i seguenti documenti suddivisi nelle seguenti tre buste:

1 Busta di qualifica (contenente la documentazione amministrativa);

2 Busta tecnica (contenente l’offerta tecnico/qualitativa);

3 Busta economica (contenente l’offerta economica).

NOTA BENE:

la busta di qualifica e la busta tecnica,  a pena di esclusione, non devono contenere

alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell’Offerta economica.

“Busta di Qualifica” Documentazione Amministrativa.

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

A) Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità (Allegato A) ai sensi della direttiva

2014/24/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 Della Commissione del 5 gennaio 2016, la dichia-

razione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli opera-

tori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.

Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio/Reti

di impresa dovrà presentare un DGUE distinto.

N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a “B: Informazioni sui rappresentanti

dell'operatore economico” dovranno essere riportati i dati di:

- titolare e dai direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;

- soci e dai direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;
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- soci accomandatari e dai direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di

direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di

controllo, dal direttore tecnico: se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero

di soci pari o inferiore a quattro: se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa

che  anche  in  quest’ultimo caso  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico sono comunque obbligati a

presentare il DGUE).

N.B.: il DGUE dovrà essere reso:

1 in caso di partecipazione di soggetti plurimi (RTI/Consorzio/Reti di impresa),

da ciascun operatore economico eventualmente raggruppato o consorziato;

B. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio

per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Con-

tratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura (inclu-

si i soggetti plurimi e i subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema acceden-

do all’apposito link sul Portale www.anticorruzione.it presso l’ANAC (Servizi ad accesso riservato –

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

C. Allegato Patto d’integrità I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di inte-

grità di cui all’Allegato D. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sarde-

gna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l’adozio-

ne dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressa-

mente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17,

della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per

l’affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di
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gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia, che il mancato rispetto del protocollo di legalità

o del patto di integrità da luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”

Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra Arnas e gli operatori eco-

nomici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di inte-

grità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplici -

tamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di in-

tegrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

D.   Ricevuta o Scontrino,   relativi al versamento del contributo dell’appalto in oggetto sulla base delle  

seguenti informazioni:

Codice Cig Contributo ANAC

942118931C € 20,00

da corrispondere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le sotto indicate modalità di riscossione:

a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express, seguendo

le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta da stampare e allegare

all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.

b) 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. Lo scontrino rilasciato

dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta.

c) mediante in sistema pagoPA.

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

internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena -

IBAN IT  77  O 01030 03200 0000 04806788 –  (BIC:  PASCITMMROM) intestato  all'Autorità  per  la

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i concorrenti devono indicare

esclusivamente:

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;

- il codice CIG che identifica la procedura;
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N.B.

Il termine per effettuare il versamento coincide con il termine ultimo di presentazione dell’offerta.

    Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla

procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare,  al momento della presentazione

dell’offerta,  di  avere  versato  la  somma  dovuta  a  titolo  di  contribuzione.  La  mancata  dimostrazione

dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai

sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005 e della Deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015

“Busta Tecnica” Offerta tecnico/qualitativa.

Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare nella Busta Tecnica, seguendo fedelmente le

relative indicazioni del presente Capitolato, la propria offerta tecnico/qualitativa, la quale dovrà comprendere

la seguente documentazione:

- Elenco  dettagliato  e  completo  dei  singoli  apparecchi,  componenti,  dispositivi  e  software

inclusi  nella  configurazione  dell’offerta  proposta  dal  concorrente  senza indicazione alcuna dei

prezzi degli stessi o di ogni altro elemento che possa determinarlo;

- Rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime a base di offerta, predisposta

in maniera ordinata e sequenziale in relazione ad ogni specifica tecnica richiesta come requisito

minimo nel CT (si prega di rispettare l’ordine di elencazione dei requisiti ivi riportato), con la quale

dovrà essere fornita chiara indicazione della conformità dei beni offerti dal concorrente ai range di

valori e alle specifiche minime richieste dalla Stazione Appaltante, precisando le Unità di misura

laddove  necessario  e  indicando  le  pagine  del  Manuale  d’uso  o  della  Scheda  Tecnica  dove  è

possibile evincere la rispondenza a ogni requisito minimo;

- Descrizione  dettagliata  delle  caratteristiche  e  funzionalità  migliorative dei  beni  offerti  con

riferimento ai  criteri  ed elementi  di  valutazione quantitativi,  tabellari  e  discrezionali  previsti  nella

Tabella punteggio Tecnico;

- Una Relazione di Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana, priva di qualsiasi indicazione, diretta o
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indiretta, di carattere economico, contenente un elenco completo dei beni e prodotti offerti ed una

relazione tecnico descrittiva delle relative specifiche tecniche e caratteristiche funzionali, con la

descrizione di tutte le parti, compresi gli accessori ordinari e le dotazioni.

- Scheda relativa ai servizi di assistenza tecnica, contenente la descrizione delle condizioni e della

durata della garanzia, delle condizioni offerte con riferimento all’assistenza e manutenzione “full risk”

in garanzia. Laddove il concorrente intenda offrire un’estensione del periodo minimo di garanzia,

assistenza e manutenzione iniziali, tale aspetto migliorativo dell’offerta verrà valutato come previsto

nella tabella Punteggio Tecnico.

- Scheda relativa al servizio di formazione del personale utilizzatore  ed eventualmente  tecnico,

recante descrizione delle caratteristiche dei corsi offerti (durata, destinazione, contenuti, etc.)

- Schede tecniche ufficiali di tutti i prodotti offerti, inclusi tutti gli eventuali accessori ricompresi

nella fornitura, redatte in lingua italiana e prive di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere

economico, che descrivano in modo chiaro e sintetico le caratteristiche delle apparecchiature offerte;

- Manuale d’uso in lingua italiana;

- Certificazione  di  conformità dei  prodotti  offerti  alle  normative  vigenti  e  alle  direttive  CEE (in

particolare Direttiva 93/42/CEE e/o 07/47/CEE e certificato di marcatura CEE). Tale conformità deve

essere comunque coerente con le indicazioni previste per il  periodo transitorio dal Regolamento

Unico Dispositivi Medici MDR 2017/745.

- Offerta economica senza l’indicazione dei prezzi

Si precisa, inoltre, che in sede di valutazione delle offerte tecniche non verranno prese in considerazione

informazioni contenute in documenti diversi rispetto a quelli sopra indicati. In particolare si evidenzia che non

costituiscono documentazione idonea a descrivere l’offerta e/o a comprovare i requisiti dichiarati documenti

quali brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario e/o documentazione meramente illustrativa.

L’offerta tecnica:

 Non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o

altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico, l’importo contrattuale

determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
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 Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

 Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o

altre  condizioni  equivoche,  in  relazione a uno o più  d’uno degli  elementi  di  valutazione  o altre

condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco;

 Costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti

a base di gara nonché il contratto.

Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente;

Tutti  gli  elaborati  facenti  parte  dell’offerta  tecnica  dovranno  recare  la  sottoscrizione  digitale  del  legale

rappresentante del concorrente o di suo procuratore.

Nel  caso di  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento temporaneo già  costituito,  gli  elaborati  devono essere

sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo, o da un suo procuratore, in

nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso l’RTI (o il consorzio) non sia già costituito e partecipi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs

50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che

costituiranno il raggruppamento (o il consorzio).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va

trasmessa la relativa procura.Il DGUE, le dichiarazioni e le documentazioni richieste, a pena di esclusione,

devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Carenze  sulle  schede  tecniche,  sui  manuali  o  sugli  altri  allegati  documentali  costituiscono  causa  di

esclusione. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che

risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.

NOTA  BENE:  L’offerta  tecnico/qualitativa,  a  pena  di  esclusione,  non  deve  contenere  alcun

riferimento relativo a costi e/o prezzi dell’Offerta economica.

“Busta economica” Offerta economica.

Gli operatori economici dovranno produrre ed allegare  la propria offerta economica, contenente i seguenti

elementi:
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 Il valore unitario e complessivo, in cifre e in lettere, di strumentazioni, componenti, dispositivi e soft-

ware offerti;

 Il costo, in cifre e lettere, relativo al servizio di assistenza tecnica full – risk per 12 mesi;

 indicazione, in cifre ed in lettere, del Prezzo Complessivo Offerto, IVA ed oneri relativi alla sicurezza

per rischi da interferenze esclusi, per l’esecuzione della fornitura, servizi connessi inclusi;

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo a base d’asta indicato.

L'offerta economica, dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante dell’Operatore

Economico o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

NOTA BENE:

Nel caso in cui l’offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o

soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere  sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti,

che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.

Si  precisa  che  l’offerta  economica  può  essere  sottoscritta  digitalmente  anche  da  persona  diversa  dal

rappresentante  legale  munita  di  comprovati  poteri  di  firma,  la  cui  procura  dovrà  essere  stata  allegata

nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Resta inteso che:

1. L’offerta si intende valida per 180 giorni,ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, a de-

correre dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’operatore economico offerente

possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.

2. L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pa-

gamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presen-

te documento e nei relativi allegati.

3. La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.

4. Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

5. Tutti gli importi dell’offerta economica dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere ed, in caso di

discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, sarà considerato valido l’importo più

vantaggioso per questa Amministrazione.
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6. Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.

7. L’Arnas si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ov-

vero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle specifiche stabilite

dall’Arnas.

8. Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Arnas non as-

sume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

9. Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’Arnas, qualora in

corso di esecuzione si renda necessario un  aumento o una  diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza  del quinto dell'importo del contratto,  può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il dirit-

to alla risoluzione del contratto;

10. I prezzi si intendono per merce franco magazzino Cespiti e comprensivi del costo del trasporto e

dell’imballaggio che dovrà essere curato in modo da garantire la merce/attrezzature/apparecchiature

da  deterioramenti  durante  il  trasporto  stesso,  e  di  ogni  altro  onere  accessorio,  con  esclusione

dell’IVA:

11. È ammessa la revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.

Lgs. 50/16: ''Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono

essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante

cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere

modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a pre-

scindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chia-

re, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.''

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'Operatore Economico

deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salu-

te e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di

soccorso  istruttorio  di  cui  all’articolo  n.  83,  comma 9,  del  D.lgs.  n.  50/2016.  In  particolare,  in  caso  di
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mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico

europeo  (DGUE),  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e  all’offerta

tecnico/qualitativa,  la  stazione appaltante  assegna al  concorrente  un  termine  ,    non superiore a dieci  

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i

soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

N.B. costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’Arnas, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i

soggetti che le devono rendere.

Art. 15 - Anomalia dell’offerta.

Ai  sensi  dell’articolo  97 del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  si  procederà alla valutazione della

congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli

altri  elementi di valutazione, sono  entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti dal presente capitolato.  Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero

delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta

della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono

anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicati.

Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50.

Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi alle caratteristiche dei servizi prestati o al metodo di

esecuzione degli stessi.

L’Arnas richiede per iscritto, assegnando al concorrente un  termine non inferiore a quindici giorni,  la

presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
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chiarimenti, assegnando un termine massimo per il  riscontro. L’Arnas  esclude l'offerta solo se la prova

fornita non giustifica sufficientemente il  basso livello di  prezzi  o di  costi  proposti  o se ha accertato che

l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli  obblighi  di  cui  all'articolo 30,  comma 3,  del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50

(obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in

materia sociale e ambientale);

b) non rispetta gli  obblighi di cui all'articolo 105  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in

materia di subappalto);

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo

23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 16 - Aggiudicazione della gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto scaturente dalla somma dei

singoli punteggi indicati per Qualità e valore tecnico e Prezzo.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che risultino

equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta

valida.

La gara è dichiarata deserta con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna offerta

valida a tutti gli effetti, o quando, in presenza di una sola offerta, la stessa non risulti congrua. Non sono

ammesse, pena esclusione, offerte in alternativa e/o variazione.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’Operatore Economico aggiudicatario, mentre per l’Arnas

è subordinata al ricevimento della certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 03.06.98 n. 252, del deposito

cauzionale definitivo, della documentazione a comprova dei requisiti tecnici ed economici previsti dal bando

e dalla certificazione a comprova delle dichiarazioni autocertificate.
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Art. 17 - Condizioni di fatturazione e pagamento.

Ai fini di una corretta ripartizione dei costi nella contabilità analitica aziendale, le fatture dovranno riportare:

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’acquisto dello/degli strumento/i;

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’assistenza tecnica full – risk della 

strumentazione fornita;

Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:

 Estremi dell'atto deliberativo;

 Periodo di riferimento per quanto l’assistenza tecnica;

 Estremi del contratto;

 Estremi del DDT (numero e data) – Nello SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato PDF;

- Codice Cig;

- Codice Cup;

- Centro di Costo;

- Numero di conto;

- Codice Univoco: FIEFE2;

- IBAN;

- Codice Identificativo ENDPOINT (Commessa/Convenzione) del soggetto che ha emesso l'ordine

elettronico  così  composto  senza  interposizione  di  spazi:  #0201:(codice  Endpoint  alfanumerico

presente nell'ordine NSO nella Sezione Dati dell'ARNAS G.Brotzu)# 

pena rifiuto delle fatture ai sensi del Decreto del MEF n. 132/2020.

- Cod.  Progetto  2020_16.  Fonte  di  finanziamento:  AOB_Finanziamento  Conto  Capitale  

AOBrotzu, Autorizzazione di spesa: BSPROG-2022-16
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La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni  effettivamente

effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di

regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno rico-

nosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03).

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamen-

to ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Arnas è senz’altro

esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da

parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che

l’Arnas dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico.

L’Azienda non darà corso,  in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi  nel  caso in cui  il  fornitore

effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dalla

SC Farmacia o richieste dal DEC.

Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì all’osservanza di

quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa

alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice Cig.

La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente

dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

Art. 18 - Clausola del recesso.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109

del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l'Arnas  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  in  esecuzione,  tenendo  indenne

l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni

già eseguite o in corso di esecuzione.

L’Arnas ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da

notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da

modificazioni  istituzionali  dell’assetto  aziendale,  nonché da eventuali  cambiamenti  intervenuti  nell’ambito

________________________________________________________________________________________

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Arnas G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

             49
S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539860
mail: servizio.acquisti@aob.it

Presidio Ospedaliero San 
Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

JESSICA.TRONCIA
Font monospazio
All. "A" Pag. n. 49 di Fg. n 76



                                                                           S.C. Acquisti Beni e Servizi                    SSR

______________________________________________________________________________

delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale

evenienza l’aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.

L’Arnas si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in

tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l’aggiudicatario possa

sollevare eccezione alcuna.

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.

Ai  sensi  dell’art.  1672  c.c.,  l’aggiudicatario  ha  diritto  di  recesso  per  impossibilità  sopravvenuta,  fermo

restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

Art. 19 - Subappalto.

Per  potersi  avvalere dell’istituto  del  subappalto,  le  imprese che intendono partecipare alla  procedura in

questione,  in  sede  di  compilazione  degli  allegati  dovranno  espressamente,  indicare  nel  DGUE  le  parti

dell’offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario.

Si  ricorda  che  l’istituto  del  subappalto  sottostà  alle  disposizioni  stabilite  dall’articolo  105  del  Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da

parte dell’Arnas, ai  sensi  del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente

quando:

• il  subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i  motivi di

esclusione di cui all’articolo 80;

• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che si intende subappaltare;

L’Arnas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite

nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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Art. 20 - Trattamento dei dati personali.

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del GDPR 2016/67 facendo presente che

i dati forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla gara, saranno raccolti presso l’Azienda “G. Brotzu”

per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale

e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARNAS G. BROTZU con sede legale

in Cagliari, Piazzale A. Ricchi 1 

In ogni momento, gli interessati potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE

n. 2016/679, i seguenti diritti:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di

conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso

comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del  trattamento  senza

impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing

diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità

dei dati;

i)  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul

consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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______________________________________________________________________________

I dati trattati potranno essere comunicati dall’ARNAS G. Brotzu a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto

previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per

adempiere agli obblighi di legge.

Art. 21 - Autotutela.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere revocare

ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano vantare alcun

diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.

Art. 22 - Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato

è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 23 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle

restanti norme vigenti in materia.

Art. 24 - Ulteriori informazioni.

Resta inteso che:

La mancata presentazione di un documento, costituirà motivo di esclusione dalla gara, salvo quanto previsto

dall’art. n. 14 del Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti

per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario

Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede

o di errore grave nell’esecuzione di forniture affidati da diverse stazioni appaltanti.

Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente bando; in

ogni caso la Stazione Appaltante può chiedere la proroga di  detto termine per il  tempo necessario alla

conclusione della procedura;
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All’apertura telematica delle offerte,  sarà ammesso a partecipare il  rappresentante legale dell’Impresa o

chiunque vi abbia interesse;

Tutte le comunicazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. n. 29, comma 1 e n. 76 del D. Lgs. n. 50/2016,

saranno effettuate dall'Amministrazione via posta elettronica certificata o mezzo analogo;

A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, oltre al

domicilio  eletto,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale  acconsente  che  siano  inoltrate  le

comunicazioni;

In  caso  di  indicazione  di  più  indirizzi  per  le  comunicazioni,  la  stazione  appaltante  si  riserva  a  proprio

insindacabile giudizio, di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo;

In  caso di  raggruppamento temporaneo,  anche se non ancora costituito,  le  comunicazioni  si  intendono

validamente  fatte  se  recapitate  all’operatore  economico  mandatario  capogruppo.  Ogni  variazione

sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o l'indirizzo PEC, già indicato nel

DGUE  o  tramite  apposita  dichiarazione,  al  quale  ricevere  le  comunicazioni,  deve  essere  portata

tempestivamente  a  conoscenza  della  Stazione  Appaltante  via  PEC  all'indirizzo

serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it;

Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto, che sarà

stipulato successivamente;

In assenza dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario o in caso di rinuncia del medesimo all’aggiudicazione

dell’appalto, la fornitura verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria; se l’appaltatore fallisse, o

risultasse  gravemente  inadempiente  nell’esecuzione  del  contratto,  l’Amministrazione  potrà  interpellare  il

secondo classificato e stipulare un nuovo contratto, alle condizioni economiche offerte dal medesimo in sede

di gara.

L’aggiudicazione non sarà vincolante per l’Azienda G. Brotzu, la quale si riserva di non addivenire alla stipula

del contratto per qualsiasi legittima motivazione.

DOCUMENTI DI GARA.

Tutta  la  documentazione  inerente  alla  gara  in  oggetto  sarà  pubblicata  on  –  line  sul  sito  internet

www.aobrotzu.it e sulla piattaforma telematica SardegnaCAT – www.sardegnacat.it
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.ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

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

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico.

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

ARNAS “G. BROTZU”

02315520920

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):
Procedura  negoziata,  ex  art.  n.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.  Lgs.

50/2016,  per  la  fornitura  di  n.  8  Letti  elettrici  comprensivi  di

materasso antidecubito ad aria, da destinare alla SC Cardiologia con

UTIC dell’Arnas G. Brotzu,  con opzione di estensione del 70% della

fornitura.

Cod. Progetto 2020_16. Fonte di finanziamento: AOB_Finanziamento

Conto Capitale  AOBrotzu,  Autorizzazione  di  spesa:  BSPROG-2022-

16, Letti varie tipologia San Michele - NP9

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[   ]

1
(?) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 (?) Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti
aggiudicatori:  un  avviso  periodico indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando di  gara o un avviso  sull'esistenza  di  un sistema di
qualificazione.

3
(?) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.

4
(?) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

1
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CIG 

CUP (ove previsto)

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

942118931C

C29C20000560002

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

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

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

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

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi
di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori,
fornitori, o prestatori di  servizi  o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere  compilando  le  altre  parti  di  questa  sezione,  la  sezione  B e,  ove
pertinente,  la  sezione  C  della  presente  parte,  la  parte  III,  la   parte  V  se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a. Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il 
pertinente numero di iscrizione o della certificazione 

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a. [………….…]

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

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

7
(?) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

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

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo  non superiori a 10 milioni di
EUR.

Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che  occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8
(?)  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9
(?) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione
e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

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:

        [………..…][…………][……….…][……….…]

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

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione
SOA (per  lavori  di  importo  superiore  a  150.000  euro)  di  cui  all’articolo  84  o  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Sistemi  di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:

a. Specificare  il  ruolo  dell'operatore  economico  nel  raggruppamento,  ovvero
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e
all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di
compiti specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di 
appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

a): […………..…]

b): […………..…]

10
(?) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11
(?) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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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.

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente,  indicare  nome e  indirizzo  delle  persone abilitate  ad  agire  come rappresentanti,  ivi  compresi  procuratori  e  institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

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

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

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

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o  l'ente  aggiudicatore  richiede  esplicitamente queste informazioni  in  aggiunta alle  informazioni  della
presente  sezione,  ognuno dei  subappaltatori  o  categorie  di  subappaltatori)  interessati  dovrà  compilare  un  proprio  D.G.U.E.  fornendo  le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla
quale  sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito
direttamente nella  sentenza ovvero desumibile  ai  sensi  dell’art.  80
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

a. la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

b) [……]

12
(?) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,  del 24 ottobre 2008,  relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).

13
(?)   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14
(? )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15
(?) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16
(?) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17
(?)  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.

19
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare: 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che di-
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In  caso  affermativo  elencare  la  documentazione  pertinente  [     ]  e,  se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

20
(?) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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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)?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

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)(21): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In  caso  affermativo  elencare  la  documentazione  pertinente  [     ]  e,  se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

21
(?)  Ripetere tante volte quanto necessario.

22
(?) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23
(?) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In  caso  affermativo  elencare  la  documentazione  pertinente  [     ]  e,  se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto
di  interessi(25) legato alla  sua  partecipazione  alla  procedura di
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o  un'impresa a lui collegata  ha fornito
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

24
(?) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25
(?) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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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):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il  periodo durante il  quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il  divieto di intestazione fiduciaria di  cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

26
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.

11

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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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)?

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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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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Parte IV: Criteri di selezione

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

a: 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 a della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

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

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

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

Idoneità Risposta

1. Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

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

[…………][……..…][…………]

2. Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore
economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

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

[…………][……….…][…………]

27
(?)  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

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

Capacità economica e finanziaria Risposta:

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

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

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

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente
(29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

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

[……….…][…………][…………]

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

[……]

4. Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (30)  specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e valore)
[……], [……] (32)

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

[………..…][…………][……….…]

5. L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

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

6. Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

[……]

28
(?) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29
(?) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30
(?) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31
(?) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32
(?)  Ripetere tante volte quanto necessario.
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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(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

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

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

[…………][………..…][……….…]

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

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara): 

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

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

[……..……]

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

[ ] Sì [ ] No

33
(?) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34
(?) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35
(?)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come

previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
36

(?) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è
stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.
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ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

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:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

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

37
(?)   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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indicare:

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 dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

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

[……..…][…………][…………]

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

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

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I,  sezione A] ad accedere ai documenti  complementari  alle informazioni, di  cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai  punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

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

38
(?) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39
(?)  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.

41
(?) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

42
(?)  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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             Patto d’Integrità

_______________________________________________________________________________

PATTO DI INTEGRITA’ PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE
Riferimento: art. 1, 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.O.B. n. 1500 del 02/09/2015

DENOMINAZIONE DITTA
CODICE  FISCALE  /  PARTITA I.V.A.
SEDE LEGALE VIA / PIAZZA
CITTA’
RIFERIMENTO PROCEDUA 
DI GARA

Oggetto:   Procedura  negoziata,  ex  art.  n.  36
comma  2  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,  per  la
fornitura  di  n.  8  Letti  elettrici  comprensivi  di
materasso antidecubito ad aria, da destinare alla
SC Cardiologia  con UTIC dell’Arnas  G.  Brotzu,
con  opzione  di  estensione  del  70%  della
fornitura.
Cod.  Progetto  2020_16.  Fonte  di  finanziamento:
AOB_Finanziamento  Conto  Capitale  AOBrotzu,
Autorizzazione di spesa: BSPROG-2022-16,  Letti
varie tipologia San Michele – NP9.

  SERVIZI 
X FORNITURE

  LAVORI
GARA A.N.A.C. n.  Codice Cig 942118931C

 Codice Cup C29C20000560002

Art. 1

Ambito di applicazione

1 Il Patto di integrità è lo strumento che l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari adotta al fine di
disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno
che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla
L.R. 24 /2014 nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di
lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al D.Lgs. 50/2016.

2 Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni
aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di
trasparenza e integrità.

3 Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del
successivo contratto.

4 La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale
“SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione
vincolante del Patto di integrità.

5 Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di
subappalto di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.

6 Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del
personale dell’ARNAS  G.  Brotzu  di  Cagliari  al rispetto del quale sono tenuti i
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             Patto d’Integrità

_______________________________________________________________________________

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell’Amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione
appaltante

6.1L’operatore economico:

1.a dichiara di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere, ad alcuna mediazione o
altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto:

1.b dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il
procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando
o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

1.c dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a
non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite
terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità
finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;

1.d  dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso
parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere
parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza
o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente,  ivi inclusi gli artt. 101 e
successivi  del Trattato  sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e
successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel
pieno rispetto della predetta normativa;

1.e  si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito
da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e
dell’esecuzione del contratto;

1.f si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita
o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione  o di  chiunque  possa
influenzare le decisioni relative alla procedura  di affidamento o  di esecuzione  del
contratto con le modalità e  gli strumenti messi a disposizione dalla Regione
Autonoma della Sardegna;

1.g si obbliga a rispettare le disposizioni di cui all’art.53 co16 del d.lgs.165/2001, così
come introdotto dall’art.1, co 42 , L.190/2012 (L.anticorruzione)

1.h si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e)f)g) costituiscano reato, a
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2 L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza
alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell’Amministrazione
aggiudicatrice

1 L’ ARNAS G. Brotzu di Cagliari:

1.a   si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal
Codice di comportamento del personale dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari nonché le
misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione

JESSICA.TRONCIA
Font monospazio
All. "A" Pag. n. 73 di Fg. n 76



  

             Patto d’Integrità

_______________________________________________________________________________

vigente;

1.b si  obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il
contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente;

1.c    si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o
tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un
determinato operatore economico;

1.d si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o
tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera
distorsiva la corretta gestione del contratto;

1.e -  si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della
corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le
fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto,
con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’ARNAS G. Brotzu di
Cagliari.

- si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione
qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di
esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione
dall’ARNAS G. Brotzu di Cagliari.

1.f    si obbliga a rispettare le disposizioni di cui all’art.53 co16 del d.lgs.165/2001, così
come introdotto dall’art.1, co 42 , L.190/2012 (L.anticorruzione).

1.g si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) f) g) costituiscano reato, a
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

1.h si  impegna all’atto della nomina dei componenti  della commissione di  gara a
rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al
D. Lgs. n. 39/2013;

1.i   si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e
quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi
di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le
situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti,  associazioni  anche   non  riconosciute,   comitati,  società   o
stabilimenti  di  cui  sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra
cariche sociali e/o di rappresentanza;

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2 l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari si  impegna  ad  adempiere  con  la  dovuta diligenza  alla
corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione
delle controprestazioni.

Art. 4
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Violazione del Patto di integrità

2.1 La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può
comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione
è accertata, le seguenti sanzioni:

1.a     l’esclusione dalla procedura di affidamento;

1.b  la risoluzione di diritto del contratto;

1.c escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie
depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;

1.d interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima
stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

2.2 L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto
avviene  con garanzia di adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice,
secondo le regole generali degli appalti pubblici.

2.3 L’ARNAS  G.  Brotzu  di  Cagliari  individuerà  con  successivo  regolamento  interno le
sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e
proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

2.4 In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente
Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia
depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione
dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti,
con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora
ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo
121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a
partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei
casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per
le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad
altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla
comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

2.5 L’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di
richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga
superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente
comma 2, lett. c) del presente articolo.

2.6 Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento
anche dell’ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle
linee guida sul “whistelblowing” di cui  alla deliberazione  della Giunta  Regionale
n.30/15  del  16/06/2015  le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso
direttamente superiore.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione
delle relative obbligazioni.

Il contenuto del   presente  documento  può   essere   integrato  dagli   eventuali   futuri
Protocolli  di  legalità sottoscritti da questa Amministrazione.
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Luogo e data

L’operatore economico L’ARNAS G. Brotzu 

__________________            ________________________

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni
contenute nell’art. 2 e nell’art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data

L’operatore economico

__________________
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