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1. PREMESSE 
Con riferimento al bando di gara inviato in data 07/12/2018 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della 
U.E., questa Azienda USL, codice AUSA 0000202387, con determina n. 3647 del 07/12/2018, ha 
deliberato di affidare la fornitura di strumentario chirurgico, accessori e il servizio di manutenzione e 
sostituzione necessari alle esigenze delle Aziende Sanitarie afferenti l’AVEC. (AUSLBO, AOUBO, 
IOR, AUSLIMOLA, AUSLFE) 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

 

La procedura in oggetto è finalizzata, nell’ambito di un accordo quadro, (art .54 comma 3 del D.lgs. 
n. 50/2016) all’individuazione un unico soggetto economico, distinto per ciascun lotto.  
 
L’ importo stimato, lotto per lotto, è presunto e si riferisce ad un periodo contrattuale di quattro anni.  
 
Durante il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale, questa potrà subire variazioni in 
aumento nell’ambito del 20% (art.106 comma 12) o in diminuzione, superiore al quinto d’obbligo, 
fermo restando da parte dell’aggiudicatario di proseguire la fornitura di strumentario e di svolgere il 
servizio di manutenzione alle medesime condizioni previste nel contratto originario, senza 
richiedere alcun onere aggiuntivo o pretendere la risoluzione contrattuale.    

 

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura e del servizio di manutenzione: 

Bologna codice NUTS: ITH55 

Ferrara codice NUTS: ITH56 

 

lotto 1 CIG 765750228E    

lotto 2 CIG 76575309A7   

lotto 3 CIG 76575412BD 

lotto 4 CIG 7657552BCE      

lotto 5 CIG 76575580C5   

lotto 6 CIG 7657577073      

lotto 7 CIG 76575878B1  

lotto 8 CIG 7657596021     

lotto 9 CIG 76576160A2   

lotto 10 CIG 7657635050      

lotto 11 CIG 7657649BDA   

lotto 12 CIG 76576550D1     

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rosanna Campa, 
Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano.  

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione 
ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le 
procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/ (d’ora in poi “Sito”). Tramite il Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di 
gara. 
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Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

· un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000; 

· la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo 
paragrafo “Registrazione delle ditte”. 

 

1.1 Registrazione delle ditte 

La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 
all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 
all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. 

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito 
SATER, dovranno selezionare la voce ”Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”. 

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e 
funzioni base” (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e 
“Gestione anagrafica” (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
2.1 Documenti di gara 
 
La documentazione di gara comprende: 

 Disciplinare di gara; 
 Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico, dei container e 

servizio di manutenzione e riparazione; 
 Allegato 2 - Elenco dei Prodotti suddivisi per lotto e relativo Importo;  
 Capitolato Speciale di gara; 
 Allegato 3 - Clausole vessatorie;  
 Schema di contratto;  
 Bando di gara; 
 Patto di Integrità – Allegato P.I.;  
 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – Allegato A; 
 DGUE – strutturato su piattaforma Sater; 
 Modulo Consegne centro logistico AOUBO – Allegato B; 
 Scheda Informativa Dispositivo Medico – Allegato C; 
 Allegato Modello F23. 
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La documentazione di gara è disponibile sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, in 
quanto per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per 
le Procedure Telematiche di Acquisto di Intercent-er ed è inoltre reperibile, solo per la 
consultazione, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna all’indirizzo: 
www.ausl.bologna.it - sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara.  
 
 
2.2 Chiarimenti 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare in 
merito alla presente gara, dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle 
guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide entro il giorno e l’ora indicata sul portale. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 
L’Azienda USL, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine 
indicato sullo stesso Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo 
difforme. 
Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, 
inoltre, pubblicate sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo 
www.ausl.bologna.it, sezione bandi di gara e contratti, bandi di gara. 
 
 
2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante 
posta elettronica certificata o strumento analogo negli Stati membri 

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte 
le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate 
esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. 

Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di 
registrazione a Sistema. 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata 
alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente 
resa a tutti i subappaltatori indicati. 
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI. 

 
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti 

Numero 

Lotto 
Oggetto del lotto  CIG 

1 CHIRURGIA DI BASE PER INTERVENTI ADDOME 
APERTO PER CHIRURGIA GENERALE,  
GINECOLOGIA, UROLOGIA  
  765750228E 

2 CHIRURGIA ARTROSCOPICA: CAVIGLIA, 
GINOCCHIO, POLSO, GOMITO, ANCA, SPALLA 76575309A7 

3 CHIRURGIA CARDIOTORACICA  
76575412BD 

4 CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER UROLOGIA, 
GINECOLOGIA (COMPRESO MATERIALE DI 
CONSUMO PLURIUSO: ES. ANSE, CAVI ELETTRICI 
ASSOCIATI) 7657552BCE 

5 CHIRURGIA LAPAROSCOPICA PER UROLOGIA, 
GINECOLOGIA, CHIRURGIA GENERALE E CAVI PER 
STRUMENTI ELETTRIFICATI 76575580C5 

6 CHIRURGIA OCULISTICA 7657577073 
7 CHIRURGIA ORTOPEDICA E VERTEBRALE 76575878B1 
8 CHIRURGIA PEDIATRICA 7657596021 
9 CHIRURGIA TESTA - COLLO 

76576160A2 
10 ACCESSORI ELETTROMEDICALI 

BIPOLARI/MONOPOLARI E CAVI 7657635050 
11 CONTAINER ED ACCESSORI PER STERILIZZAZIONE, 

SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO, 
ALLOGGIAMENTO PER STRUMENTI DELICATI O 
PARTICOLARMANTE INGOMBRANTI  7657649BDA 

12 MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO E 
CONTAINER 76576550D1 

 
 

 

 

 



 
 

 7

Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1 Fornitura di strumentario chirurgico e accessori 33190000-8 P    8.236.761,52 

2 Manutenzione  50420000-5 P   1.734.354,13 

3 
Modifiche ai sensi dell’art. 106, c. 11, del 
codice 

33190000-8 P 
514.797,59 

4 
Modifiche ai sensi dell’art. 106, c. 11, del 
codice 

50420000-5 P 
108.397,13 

Importo totale  a base di gara 10.594.310,37 

 
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’AUSL di Bologna, in qualità di Servizio Acquisti Metropolitano, valutate le attività oggetto 
dell’appalto, come previsto dall’art 26 c3-bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i,  precisa che NON 
elabora il DUVRI perché non è richiesto per servizi di natura intellettuale, per mere forniture di 
materiali o attrezzature, nonché per il servizio di manutenzione in quanto effettuato dai fornitori al di 
fuori delle strutture delle Aziende Sanitarie.  

L’appalto è finanziato con fondi delle Aziende Sanitarie. 
 

*** 
 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI  
4.1. Durata 
La durata della fornitura e del servizio di manutenzione avrà la durata di 4 anni dalla data di 
efficacia dell’aggiudicazione ad opera della Azienda Capofila. 

 

4.2. Opzioni e proroga tecnica  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 
11.217.505,10 (4 anni +90 gg) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’appalto è 
suddiviso in 12 lotti il cui valore massimo stimato di ciascun lotto risulta essere: 
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lotti 
  importo massimo 

stimato  4 a+90 gg 

1 

CHIRURGIA DI BASE PER INTERVENTI ADDOME 
APERTO PER CHIRURGIA GENERALE,  GINECOLOGIA, 
UROLOGIA  

        2.061.742,24  

2 

CHIRURGIA ARTROSCOPICA: CAVIGLIA, GINOCCHIO, 
POLSO, GOMITO, ANCA, SPALLA 

           144.444,17  

3 
CHIRURGIA CARDIOTORACICA  

           703.018,02  

4 

CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER UROLOGIA, 
GINECOLOGIA (COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO 
PLURIUSO: ES. ANSE,  CAVI ELETTRICI ASSOCIATI)            568.766,31  

5 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA PER UROLOGIA, 
GINECOLOGIA, CHIRURGIA GENERALE E CAVI PER 
STRUMENTI ELETTRIFICATI 

           378.209,29  

6 
CHIRURGIA OCULISTICA 

        1.027.921,20  

7 
CHIRURGIA ORTOPEDICA E VERTEBRALE 

        1.616.154,95  

8 
CHIRURGIA PEDIATRICA 

             46.397,86  

9 
CHIRURGIA TESTA – COLLO 

           911.628,52  

10 

ACCESSORI ELETTROMEDICALI 
BIPOLARI/MONOPOLARI E CAVI            433.056,25  

11 

CONTAINER ED ACCESSORI PER STERILIZZAZIONE, 
SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO, 
ALLOGGIAMENTO PER STRUMENTI DELICATI O 
PARTICOLARMANTE INGOMBRANTI 

           860.220,32  

12 

MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO E 
CONTAINER         1.842.751,26  
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, al presente singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 
penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

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

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

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

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

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

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

 

6. REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 
dicembre 2010.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito. 
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria. 

Per la presente procedura di gara non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria. 
 

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.  

Per la presente procedura di gara non sono richiesti requisiti di capacità tecnica professionale. 
 

7.4  Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 
di rete, GEIE 

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

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 
essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

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

 
Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 non è previsto 

 

7.5  Indicazioni per i   consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 non è previsto. 

8. AVVALIMENTO 

Non essendo richiesti particolari requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, l’istituto dell’avvalimento non si applica alla 
presente procedura di gara.  
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9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa dichiarazione della terna; 

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 

[In caso l’appalto comprenda più tipologie di prestazione] Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 
105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di 
prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. 

 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, salvo quanto previsto all’art. 93, 
comma 7 del Codice.  

Risulta pari a  

lotto cauzione 2% 

1 
            
38.809,27  

2 
               
2.718,95  

3 
            
13.233,28  

4 
            
10.706,19  

5 
               
7.119,23  
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6 
            
19.349,10  

7 
            
30.421,74  

8 
                  
873,37  

9 
            
17.160,07  

10 
               
8.151,65  

11 
            
16.192,38  

12 
            
34.687,08  

 

La ditta che intende presentare offerta per più lotti, potrà prestare un’unica 
garanzia provvisoria il cui importo sarà dato dalla somma degli importi delle 
garanzie riportati a fianco dei lotti di interesse. 

In tal caso la ditta dovrà allegare alla garanzia una nota sottoscritta digitalmente 
dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri o in possesso di Procura, 
che indichi espressamente i lotti per i quali è stata presentata offerta e relativa 
garanzia provvisoria. 

 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. La dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia 
di cui all’art.103, comma 1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto 
Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83) e la ditta dovrà 
caricare a sistema la relativa scheda tecnica; 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per 
la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso il Tesoriere dell’Azienda USL di Bologna – CASSA DI RISPARMIO DI 
BOLOGNA SPA (CARISBO):– codice IBAN IT62R0638502406100000046067. 

Il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 0000135 con sottoconto 
5006/1000/46067 collegato al codice IBAN indicato.      

Per pagamenti provenienti dall’estero: BIC-SWIFT: IBSPIT2B. 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui a Decreto Ministero dello 
sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 (G.U.10/04/2018 n. 83); 

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

5) prevedere espressamente:  

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

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

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

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.   
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

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

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

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

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

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

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 

11. SOPRALLUOGO 

Non previsto 
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12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 
del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata sul 
sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti 
nella sottostante tabella: 

 

 
 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 765750228E                                   140,00  
2 76575309A7                                          -  
3 76575412BD                                     70,00  
4 7657552BCE                                     70,00  
5 76575580C5                                     35,00  
6 7657577073                                   140,00  
7 76575878B1                                   140,00  
8 7657596021                                           -    
9 76576160A2                                     80,00  

10 7657635050                                     35,00  
11 7657649BDA                                     80,00  
12 76576550D1                                   140,00  

 
A comprova dell’avvenuto pagamento, l’offerente deve allegare a sistema copia della ricevuta del 
versamento effettuato.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, 
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente 
procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa devono essere 
effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica, mediante l’invio di 
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 

Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel 
caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale 
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Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata 
digitalmente. 

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere 
effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma 
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/guide. 

Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva a quella precedente.  

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore 
Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 
precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza 
della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione 
del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza 
contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile 
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si 
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico 
registrato. 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza. 

In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi 
Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato 
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. 

 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

 
La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è 
ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della 
Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 

È consentito presentare direttamente in lingua inglese, spagnolo, francese, tedesco la seguente 
documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.]. 

L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 
data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 

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

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

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

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 

Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 
dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema. 

15. Contenuto della Documentazione Amministrativa 

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione con allegato il Patto 
d’Integrità (All. P.I.) e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in 
relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 

15.1 Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui 
all’allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni (di cui al par. 15.3.1). 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 

La domanda è firmata digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 

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

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

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

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

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

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo. 

 

Il concorrente allega: 
 

a) in caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore, dovrà essere collocata a 
Sistema dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art.46 del DPR 
445/00 firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo secondo 
quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 
“Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla 
L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le 
seguenti modalità: 

- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di 
impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta 
di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione, 

oppure 

- Copia del Modello F23 (Codice tributo: 456T; Ufficio Ente: TGD) dal quale si evince assolvimento 
bollo per gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale 
resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente, 

oppure  

- assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sull’offerta del codice 
numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” 
(Risoluzione n.89/E  del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). In quest’ultimo caso, si chiede di inserire 
a sistema, copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del 
DPR 445/00, firmata digitalmente. L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato 
entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione 
finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972). 

 

15.2 Documento di gara unico europeo 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema secondo 
quanto di seguito indicato.  

 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le 
informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, firmato digitalmente, dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 
parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A 
tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 
del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list” 
 

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato 
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata 
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 
nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori 
proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, firmato digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D). 

 

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 
n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 
possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 0 n. 1 del 
presente Disciplinare 

 



 
 

 22

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 
par. 7.1 del presente disciplinare;  

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

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

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 
qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 
Il DGUE deve essere presentato: 

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

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

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

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 
1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 
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4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

5. accetta il Patto di Integrità di cui all’Allegato PI (approvato con delibera n.41 del 30.01.2015 
dell’Azienda USL di Bologna di “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di 
Bologna per il triennio 2015 – 2017alla presente) e lo allega alla domanda di partecipazione 
(art.1, comma 17 della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”); 

6. Documento essenziale: Dichiarazione di aver preso visione del codice di comportamento per il 
personale operante nell’Azienda USL di Bologna pubblicato nella sezione amministrazione 
trasparente: https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali/cdcc , e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 

dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Bologna 
oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia di Bologna. 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” 

7.  dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 
inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

8.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

9.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5 del Codice; 

 

10.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 
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La ditta concorrente, nella dichiarazione, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla 
riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell’offerta, deve fornire un 
“principio di prova”. 

 
La ditta concorrente, utilizzando l'apposita sezione del modello disponibile nella 
documentazione di gara, è tenuta, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche 
allegando la documentazione inerente, a indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti 
tecnici o commerciali, procedendo nel seguente modo: 
1. per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare 

tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: 
frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti 
segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l’individuazione della relativa tutela 
giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d’autore, ecc.) con i relativi riferimenti di 
registrazione; 

2. per quanto riguarda le giustificazioni dell’offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di 
prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara 
nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, in caso di offerta 
anormalmente bassa (art. 97 del D.Lgs. 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà 
essere prodotta in sede di presentazione delle giustificazioni. 

 
La ditta concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre 
sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l’indicazione di “RISERVATO”, delimitandone 
precisamente e adeguatamente il “perimetro” di operatività. 
 
Il Servizio Acquisti Metropolitano si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non 
contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d’ufficio a dare corso alle richieste 
di accesso degli operatori economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti 
dell'avvio del procedimento. 
 
Il S.A.M. garantirà comunque la visione e l’eventuale estrazione di copia di quella parte della 
documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'alt. 53, comma 5, lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016. 

 

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati 
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 
compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 
partecipazione. 
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15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 
dell’impresa subappaltatrice; 

14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice 

15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 
riduzione dell’importo della cauzione; 

16.  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

17. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con Allegato 3 e Schema di Contratto 
sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i 
poteri di impegnare la Ditta o in possesso di Procura, per accettazione di tutte le norme previste. 

18. Ricevuta di pagamento attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di 
partecipazione (es. F23) 

19. Modulo Consegna Centro Logistico AOUBO timbrato e firmato per accettazione (allegato B) 

 
15.3.3 Dichiarazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
15.1.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

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

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.   

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

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

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

- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che 
indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

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

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

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

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto 
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
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c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di 
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

 

Al solo fine di facilitare l’individuazione del prodotto da offrire, l’elenco dei dispositivi (all. 2) 
riporta il codice e ditta dell’attuale fornitore. 

 

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore. La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l’offerta tecnica e i documenti 
contenuti.  

 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate 
per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 

 

La documentazione tecnica da presentare, lotto per lotto, a pena di esclusione, è la seguente: 

 

 Per la fornitura di strumentario chirurgico ed accessori (dal lotto 1 al lotto 11). 

a) Relazione tecnica, ove si ravvisino, in modo chiaro ed esauriente, tutte le caratteristiche 
tecniche riportate nell’Allegato 1 “Caratteristiche tecniche generali dello strumentario 
chirurgico, dei container e del servizio di manutenzione e riparazione”;  

b) Schede tecniche, istruzioni per l’uso (I.F.U.) e depliants illustrativi, dai quali si evincano le 
caratteristiche dei singoli prodotti, inseriti in piattaforma, di cui Allegato 2 “Elenco prodotti 
suddivisi per lotto e relativo Importo”;  

c) Scheda informativa D.M. All.C; 

d) Cataloghi prodotti;   

e) Dichiarazione del marchio proposto, per i lotti offerti; 

f) Dichiarazione delle ditte fornitrici dello strumentario di essere certificate ai sensi della 
norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485; 

g) Dichiarazione di disponibilità di vendita dei D.M. tramite la modalità di Acquisto per 
sostituzione di DM dichiarato non riparabile come indicato espressamente all’art 15 del 
capitolato speciale di gara;  

 
h) Dichiarazione della ditta concorrente della disponibilità ad eseguire modifiche sul D.M. con 

attestata certificazione; 

i) Dichiarazione della ditta concorrente a produrre D.M. su misura con certificazione come da 
normativa vigente; 
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j) Dichiarazione attestante il periodo minimo di garanzia di 24 mesi. Per i lotti n. 2, 4 e 5 
dichiarazioni di eventuali tempi migliorativi di garanzia;  

k) Dichiarazione attestante l’acquisizione dei componenti di uno stesso strumento (lotto 10).  

 

 Per la fornitura dei container (lotto 11) 

l) Dichiarazione di conformità alle normative UNI EN 868 parti 1 e 8 e UNI EN ISO 11607. 

 

 Per il servizio di manutenzione/riparazione (lotto n.12). 

m) descrizione degli standards predefiniti ai fini di accertare lo stato della superficie e la 
funzionalità dello strumento sottoposto a verifica e dei protocolli determinati, seguiti in caso 
di riparazione/manutenzione dello strumento stesso;  

n) descrizione degli standards, dei test di funzionalità ai quali saranno sottoposti gli strumenti;     

o) descrizione dei protocolli predefiniti di riparazione/manutenzione degli strumenti da 
sottoporre a trattamento;  

p) indicazione dell’ubicazione della sede logistica dove avvengono le riparazioni e illustrazione 
dell’'attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico utilizzato per eseguire 
l'appalto, nonché la formazione professionale dei soggetti concretamente responsabili della 
prestazione del servizio e le misure adottate per garantirne la qualità;  

q) descrizione del sistema di autocontrollo;  

r) dichiarazione che l’officina/officine di manutenzione è/sono certificate ai sensi delle norme 
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485; 

s) dichiarazione dalla quale risulti che gli strumenti chirurgici e i container saranno riparati con 
procedure conformi a quanto previsto dai relativi Fabbricanti nelle Istruzioni d’Uso e 
manutenzione, e che gli strumenti e i container, una volta riparati, manterranno sempre la 
conformità alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i., recepita in Italia con il D. Lgs. 46/97 e s.m.i. 
(quindi che rimangano presenti e visibili tutti i codici di riconoscimento del DM) e comunque 
che rispettino la natura degli strumenti inviati (strumenti che non presentano le 
caratteristiche evidenziate perché acquistati prima della normativa sopra citata). 

t) Autorizzazioni, rilasciate dalle case produttrici di strumenti chirurgici, per l’effettuazione del 
servizio di manutenzione sui marchi prodotti e/o commercializzati dalle stesse; 

u) Dichiarazione delle tempistiche di riparazione sia in modalità “standard” che in modalità 
“urgente”; 

v) Dichiarazione attestante gli eventuali tempi migliorativi rispetto al capitolato per la consegna 
dello strumento accompagnata dalla dichiarazione di non riparabilità;  

w) Dichiarazione di disponibilità a fornire uno strumento in sostituzione a quello da riparare 
(muletto); 

 

 
Per tutti i lotti 
 
Le Ditte che avranno presentato tutta l’idonea documentazione richiesta, nei lotti ove hanno 
formulato offerta, saranno successivamente ammesse alla fase di valutazione delle caratteristiche 
specificate nel capitolato speciale. 
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La Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine 
alla documentazione e dichiarazioni presentate nell’ambito degli elaborati tecnici, nel rispetto della 
par condicio tra i concorrenti. 
 
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tale 
da non consentire la valutazione dei prodotti offerti, da parte della Commissione, comporta 
l’esclusione dalla gara.  Le Ditte che avranno presentato tutta l’idonea documentazione richiesta 
saranno successivamente ammesse alla fase di valutazione delle caratteristiche specificate nel 
capitolato speciale. 

17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

La ditta concorrente, dovrà inserire a sistema SATER, pena l’esclusione, tante offerte economiche 
firmate digitalmente, in corrispondenza di ogni lotto al quale intenda partecipare, secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  

 

La Ditta concorrente potrà limitare l'offerta anche a un solo lotto purché completo. 

 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

 

Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte condizionate e/o alternative. 

 

La durata dell’offerta dovrà essere di almeno 180 gg dalla data di scadenza.   

 

La Ditta è tenuta a precisare nell’offerta l’aliquota IVA a cui è assoggettato la fornitura/il servizio 
oggetto della presente procedura. Ai sensi della legge 190/2014 e dell’art.17 ter DPR 633/72 
l’Azienda corrisponderà un corrispettivo equivalente all’imponibile fattura versando la quota IVA 
all’Erario, come sostituto d’imposta, se ed in quanto dovuta, ad eccezione dei casi di cui all’art. 17, 
comma 6 DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.  

 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta relative ad ogni 
singola voce merceologica. 

 

PER I LOTTI DI FORNITURA (dal n. 1 al n.11) 

La ditta dovrà indicare, all’interno di ciascun lotto a cui intende partecipare, il prezzo unitario per 
ogni D.M., al netto di IVA.  

 

Le voci merceologiche in piattaforma, all’interno di ciascun lotto, sono le più significative e da 
considerare come esemplificative e quindi non esaustive e vengono a costituire la base per la 
comparazione dell’offerte economiche ai fini dell’aggiudicazione.  

I quantitativi quadriennali sono presunti, indicati in relazione agli acquisti dell’ultimo anno, e, 
unitamente alle singole quotazioni economiche, concorrono alla determinazione del valore 
complessivo dell’offerta economica ai soli fini della parametrazione.  
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L’Allegato 2 Elenco Prodotti suddivisi per lotto riporta non solo  i codici di riferimento dei prodotti 
attualmente in uso, ma anche la spesa complessiva presunta per i quattro anni di durata 
dell’accordo quadro. 

Conseguentemente, potranno essere acquistati nei limiti di quella somma non solo prodotti non 
espressamente elencati – ma compresi nei listini – ma anche in quantità che non vincolano l’Ente 
appaltante, trattandosi di accordo quadro. 

 

Il prezzo unitario offerto deriva dall’applicazione, sul proprio listino prezzi, di un’unica 
percentuale di sconto per tutte le voci indicate nel lotto di riferimento. 

La percentuale di sconto applicata per ottenere il prezzo unitario offerto dei prodotti in elenco 
verrà applicata sul listino di provenienza e dovrà risultare da un’apposita dichiarazione. 

L’operatore economico dovrà pertanto allegare, per ogni singolo lotto offerto, l’ultimo listino prezzi  
di riferimento completo a cui verrà applicata la medesima percentuale di sconto per i prodotti non  
espressamente indicati in piattaforma (vedi art. 7 del capitolato). 

 

PER IL LOTTO DELLA MANUTENZIONE (n.12) 

Il valore a base d’asta e l’unità di misura di riferimento al fine della parametrazione è il canone 
mensile in AVEC moltiplicato per i 4 anni. 

 

Il canone, che ogni Aziende Sanitaria ed Ospedaliera dovrà corrispondere mensilmente, è correlato 
all’incidenza percentuale della partecipazione alla spesa storica sull’importo quadriennale 
complessivo in AVEC. (vedi art.14 del capitolato). 

 

Le modalità di suddivisione e le rispettive percentuali sono indicate all’art 14 del capitolato speciale 
di gara.     

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato per singolo lotto purché completo in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi  

 
 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70  

Offerta economica 30  
TOTALE 100 

 

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Valutazione caratteristiche tecniche: 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  
Lotti n. 1  Chirurgia Addome Aperto, n. 3 Cardiotoracica, n. 8 Pediatrica 

Punteggio 
max 

attribuibile 
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Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile   
 

15 
T 

Possibilità di eseguire la modifica certificata su strumentario già esistente 5 T 

Possibilità di eseguire strumenti “personalizzati” 5 T 

 Ergonomia 5 D 

Adattabilità e Resistenza 5 
 

D 

 Maneggevolezza/Leggerezza 5 
 

D 

Presenza di “oliva” tra il punto di giunzione e il morso nelle pinze e clamps 5 T 

 Affilatura  5 
 

D 

 Presenza di Box Lock nelle pinze e nei portaghi e clamps 5 
 

T 

 Robustezza 5 
 

D 

 Finiture dei Morsi e delle Punte 5 
 

D 

 Omogeneità della satinatura 5 
 

D 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70 
Lotto n. 2 Chirurgia  Artroscopica 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 

   

Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile   
 

20 
T 

Agevole nell’utilizzo 10 
D 

Facilità alla detersione  10 
D 

Facilità di montaggio e connessione 10 
 

D 

Ampiezza e completezza del catalogo     10 
 

D 

Ulteriore periodo di garanzia dichiarata sullo strumento oltre a quella richiesta nel 
capitolato (minimo 24 mesi)  

10 
 

Q 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  
Lotto n. 4 Chirurgia Endoscopica  

Punteggio 
max 

attribuibile 

 

   

Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile   
 

20 
    T 

Agevole nell’utilizzo 10 
D 

Facilità alla detersione  10 
D 

Facilità di montaggio e connessione 10 
D 

Ampiezza  e completezza del catalogo comprensiva di accessori (anse) 10 
D 

Ulteriore periodo di garanzia dichiarata dello strumento oltre a quella richiesta nel 
capitolato (minimo 24 mesi)  

10 
Q 

 
 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  
  
Lotto n. 5 Chirurgia Laparoscopica 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 

   

Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile   
  

20 
T 

Possibilità di acquisizione separata di componenti di uno stesso strumento 10 
T 

Maneggevolezza dello strumento 10 
D 

Ampiezza e completezza del catalogo   10 
D 

Ulteriore periodo di garanzia dichiarata sullo strumento oltre a quella richiesta nel 
capitolato (minimo 24 mesi)  

10 
Q 

Presenza del box lock nelle pinze e nei portaghi  10 
T 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  
Lotto n. 6 chirurgia Oculistica 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 

   

Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile   
  

20 
T 

 Precisione nella Presa e nella chiusura 10 
 

D 

Delicatezza: adeguato alla grandezza e all’utilizzo dello strumento 10 
 

D 

 Maneggevolezza   10 
 

D 

Possibilità di eseguire strumenti “personalizzati” 5 T 

 Ampiezza e completezza del catalogo   5 Q 

 Ergonomia 5 D 

 Adattabilità e Resistenza 5 
 

D 

 
 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  
Lotto n. 7 Chirurgia Ortopedica e Vertebrale 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 

   

Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile   
  

15 
         

T 

Resistenza al taglio affilatura  10 D 

Possibilità di eseguire strumenti “personalizzati” 5 T 

Possibilità di eseguire la modifica certificata su strumentario già esistente 5 T 

Ampiezza e completezza del catalogo   5 Q 

 Ergonomia 5 D 

Adattabilità e Resistenza 5 
 

D 

 Maneggevolezza   5 D 

 Presa 5 
 

D 

Ottimale distribuzione forza lavoro regolazione ampiezza, morso e manico  5 
 

D 

 Robustezza 5 
 

D 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  
Lotto n. 9 Chirurgia Testa - Collo 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 

   

Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile   
 

15 
T 

Ampiezza e completezza del catalogo    10  Q 

Possibilità di eseguire la modifica certificata su strumentario già esistente 5 T 

Possibilità di eseguire strumenti “personalizzati” 5 T 

 Ergonomia 5 D 

Adattabilità, Resistenza, finitura dei morsi e delle punte 5 
 

D 

Agevole nell’utilizzo, facilità di montaggio e connessione 5 
D 

 Maneggevolezza 5 
 

D 

 Affilatura  5 
 

D 

 Leggerezza 5 
 

D 

 Robustezza 5 
 

D 

 
 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  
Lotto n. 10 Accessori bipolari/monopolari e cavi 

Puntegg
io max 

attribuib
ile 

 

   

Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile   
  

20 
T 

Ampiezza e completezza del catalogo    20 Q 

Facilità alla detersione 15 D 

Possibilità di acquisizione separata di componenti di uno stesso strumento 15 T 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  
Lotto n. 11 Container e Accessori 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 

   

Possibilità di acquisto mediante la modalità di Acquisto per sostituzione di DM 
dichiarato non riparabile    
 

20 
T 



 
 

 35

Container in alluminio  15 
T 

Presenza di filtro permanente  15 
T 

Coperchio in polimero o alluminio 5 
T 

Presenza di maniglie preferibilmente in acciaio  5 
T 

Presenza di maniglie senza rivestimenti in materiale Plastico o Siliconico  5 
T 

Disponibilità di etichette colorate per identificazione container 5 T 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70  

Lotto n. 12 Manutenzione e Riparazione dello strumentario e container 
 

Puntegg
io max 

attribuib
ile 

 

   

Tempistica di riparazione in modalità “standard”  
il punteggio verrà attribuito in modo inversamente proporzionale: massimo punteggio  
minor n° gg. lavorativi  (entro un range  di giorni lavorativi min. 8- max.15).  

15 
 

Q 

Tempistica di riparazione  in modalità  “urgente”  
il punteggio verrà attribuito in modo inversamente proporzionale: massimo punteggio  
minor n°gg. lavorativi  (entro un range  di giorni lavorativi min. 3- max. 8).  
 

15 

Q 

Sostituzione temporanea dello strumento in riparazione (muletto) 20 
 

T 

Tempistica di dichiarazione di non riparabilità dello strumento  
il punteggio verrà attribuito in modo inversamente proporzionale: massimo punteggio  
minor n°gg. lavorativi  (entro un range  di giorni lavorativi min. 3- max.10).  
 

20 

 
Q 

 
Al fini della valutazione della qualità, lotto per lotto, si procederà nei seguenti termini: 
 
 verifica della conformità dei D.M. offerti alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Speciale 

Sezione II Parte Tecnica; 
 attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella sopra 

riportata  a seconda della tipologia dei punteggi identificati con le lettere: 
(D) -Discrezionali - il peso/coefficiente è attribuito, dalla Commissione, nel suo complesso, 
nell’esercizio della discrezionalità spettante alla medesima (coefficienti punto 18.2.); 
(Q) - Quantitativi - il peso/coefficiente è attribuito mediante formula matematica cioè in 
funzione direttamente proporzionale alla quantità del requisito previsto; 
(QI) - Quantitativi Inversamente- il peso/coefficiente è attribuito mediante formula matematica 
cioè in funzione inversamente  proporzionale alla quantità del requisito previsto; 
(T) - Tabellari - punteggio fisso e predefinito attribuito  in relazione alla presenza o assenza 
nell’offerta tecnica dell’elemento richiesto (1 o 0)    
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Nell’attribuzione dei punteggi la Commissione si avvarrà sia della documentazione tecnica che della 
campionatura chiesta agli operatori economici i cui lotti sono risultati conformi. La presentazione 
della campionatura, da considerarsi a titolo gratuito, avverrà, a richiesta, nei tempi, nei luoghi, nelle 
modalità e quantità comunicate tramite portale Sater. 
 
La mancata presentazione della campionatura non renderà possibile alla Commissione completare 
ed esprimere un giudizio finale sulla qualità comportando l’esclusione dell’operatore economico 
dalle fasi successive di gara. 
 
CAMPIONATURA 
La Commissione procederà  “in primis”  alla verifica di conformità dei DM offerti alle prescrizioni di 
cui al Capitolato Speciale e relativi allegati,  a seguito della quale, agli operatori economici, i cui lotti 
sono risultati conformi, verranno invitati a presentare campionatura, previa comunicazione sul 
portale Sater. 
 
La campionatura è da intendersi elemento costitutivo, qualora  non pervenuta o difforme con quanto 
previsto dalla presente procedura e dall’offerta economica, comporterà l’esclusione della Ditta dalla 
gara ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. 
 
La campionatura dovrà essere consegnata, nel luogo, nelle quantità, nelle modalità  e nei 
termini espressamente specificati nella comunicazione sopra indicata, riportando, ben visibile, 
il nome della Ditta mittente e la seguente dicitura: “Campioni relativi alla procedura aperta fornitura 
di strumentario chirurgico, accessori e il servizio di manutenzione e sostituzione, in lotti separati, 
per le esigenze delle Aziende sanitarie afferenti l’AVEC” ed inoltre indicare chiaramente i seguenti 
dati riportati in una distinta riepilogativa in duplice copia:  
 numero del lotto di gara cui si riferisce il prodotto;  
 nome commerciale e descrizione del campione, codice articolo della Ditta fornitrice e di quella 

produttrice se diversa; 
 quantità di pezzi acclusi. 
 
L’etichetta o la stampigliatura sulla carta di confezionamento deve essere quella dei prodotti 
in vendita e perciò conforme a tutti i necessari riferimenti di legge, in particolare a quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 46/97 e successivi aggiornamenti ed al D. Lgs. 37/2010. 
 
Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura 
della ditta offerente, nonché la descrizione del prodotto in modo da abbinare immediatamente il 
campione con la ditta corrispondente. 

La Ditta potrà recapitare le campionature, distinte lotto per lotto, in un unico pacco. 
 

La campionatura è da intendersi in conto visione.  
 

La Commissione si riserva la possibilità di richiedere successiva, ulteriore campionatura per 
effettuare prove nei reparti/servizi. 
 
La campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, nella confezione destinata alla vendita, 
completa di etichettatura, di istruzioni per l’uso (IFU), anche in lingua italiana. 

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

Per ogni parametro la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà i seguenti giudizi di 
merito al quale corrisponderanno i relativi pesi (es. Resistenza al taglio, affilatura :  adeguata:  10 
*0,55 = 5,5) 
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Tabella di giudizi tra 0 e 1 
 
Giudizio Peso 
Inadeguato 0,00 
Parzialmente Inadeguato  0,30 
Adeguato  0,55 
Discreto 0,70 
Buono 0,85 
Ottimo 1 

 
 
Relativamente alle misure richieste, queste sono indicative dei prodotti attualmente in uso; tuttavia 
la Commissione giudicatrice, si riserverà sulla base di considerazioni di carattere clinico di valutare 
la riconducibilità di prodotti aventi misure simili alla stessa destinazione d’uso. 
 
L’Azienda non accetterà offerte relative a prodotti ritenuti non idonei, come da dichiarazione del 
competente organo tecnico agli atti dell’Ausl. 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato. 

 

Riparametrazione: 
Qualora nessuna ditta abbia ottenuto il massimo punteggio tecnico, alla ditta che avrà ottenuto il 
maggior punteggio tecnico, derivante dalla somma dei singoli parametri assegnati in base alla 
tabella sopra indicata, verranno attribuiti punti 70. Alle altre ditte saranno assegnati punti 
direttamente proporzionali 
 
L’offerta della ditta che otterrà dopo la riparametrazione un punteggio inferiore a 38,50 punti sul 
totale di 70,00 punti relativo alla qualità sarà esclusa dalla procedura di gara. 
 
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi 
ottenuti dai concorrenti all’esito della riparametrazione. 
 

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

Prezzo: massimo punti 30 
Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue: Punti 30 verranno attribuiti alla Ditta che 
avrà offerto il prezzo più basso. 
Punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all’importo a base d’asta. 
Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al 
prezzo.   
 

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla 
qualità, più alto.  
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19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: SBLOCCO E VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Come già anticipato alla fase 13 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 
documenti di gara, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse 
sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono 
conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 
 
In considerazione del fatto che la Piattaforma SATER garantisce la massima segretezza e 
riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, 
l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” 
contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. 
Pertanto, in seduta riservata, il giorno fissato per l’apertura della documentazione caricata a 
sistema, il Seggio di gara, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e 
allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa.  

 Il Seggio di gara procederà a:  

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

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. Si precisa che la 
richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs 
50/2016 avverrà tramite il sistema; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) proporre al RUP l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale, 
all’indirizzo pec indicato. 
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 

 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 
n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
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21. APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE” B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara abiliterà sul 
Sistema, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della 
documentazione tecnica. 
 
Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema e 
sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo www.ausl.bologna.it, Sezione 
Bandi di gara e contratti,- Procedure in corso, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, 
procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto 
prescritto dalla presente lettera d’invito. Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle 
ditte partecipanti tramite il portale, all’indirizzo pec indicato. 
 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e 
nel presente disciplinare; 

 

In caso di riparametrazione, la commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo 
quanto indicato al precedente punto 18. 

 
Successivamente, sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell’Azienda USL di 
Bologna, all’indirizzo www.ausl.bologna.it, Sezione Bandi di gara e contratti,- Procedure in corso il 
giorno, l’ora ed il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta riservata, delle offerte economiche; 
 
La Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procederà a caricare a Sistema i punteggi tecnici 
ottenuti dalle ditte e successivamente procederà all’apertura delle offerte economiche caricate sul 
Sistema e attribuirà, mediante l’utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al 
prezzo. 
Una tabella informativa riepilogativa dei punteggi qualità e prezzo, elaborata dalla piattaforma, sarà 
inviata ai partecipanti tramite il portale, all’indirizzo pec indicato. Tale tabella non equivale ad 
aggiudicazione dovendo essere ancora effettuati tutti i controlli necessari. 
 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con 
modalità che saranno successivamente comunicate a sistema. 

 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e 
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo punto 22. 

 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP  che procederà, sempre, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per:  
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- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 
che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 
procede ai sensi del seguente punto 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. 

L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di 
una sola offerta valida.  

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, 
l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. 

Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto. 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato 
dal Fornitore in fase di registrazione.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, in deroga alle soglie di 
valore previste dalla normativa vigente, quest’Azienda USL procederà a richiedere alla ditta 
aggiudicataria informazione antimafia ex artt.84 e 91 D.lgs 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale 
Antimafia (B.D.N.A.), per tutti gli importi di aggiudicazione superiori a 50.000,00 euro. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

 

Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna: 

- la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima 
dell’acquisizione delle informazioni di cui al D.lgs 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi 
previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e questa Azienda USL procederà alla revoca 
della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni 
interdittive. 

 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica. 
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La ditta sarà tenuta ad assolvere l’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 
1972, n.642 e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71. 
Indicazioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo saranno fornite con l’invio del contratto. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. Ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010, il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 

 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le 
spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 
relativo valore. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.944,35. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 
di pagamento. 

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

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

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

Non applicabile al presente contratto 

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

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

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

26.1 Informativa 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 
personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti 
dall’Azienda USL di Bologna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 
procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

L’Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, 
Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del  
Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente 
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per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la 
partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere 
trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il conferimento dei dati richiesti dall’Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di 
appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per 
la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell’Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a 
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

 Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione; 

 
 Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

 
 Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e 

procedimentali; 
 
 Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e 

nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti; 
 
 Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria. 
 
I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto 

saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti,  sul profilo del committente dell’Azienda USL di 

Bologna www.ausl.bologna.it - bandi di gara e contratti -. 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento 
delle finalità per i quali essi sono trattati. 

Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai 
sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un 
arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, 
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I 
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili 
non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. 

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del 
Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del 
trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì 
il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda 
USL di Bologna – Via Castiglione 29 – 40124 Bologna. 
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L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda USL di 
Bologna, con sede in Bologna, Via Castiglione 29, CAP 40124. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall’Azienda è disponibile, sul sito 
web dell’Azienda USL di Bologna: https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-
trasparenza-e-privacy/privacy/responsabili-del-trattamento-dei-dati 

Il Responsabile del trattamento della procedura di gara è la Dott.ssa Rosanna Campa, Direttore del 
Servizio Acquisti Metropolitano. 

Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Federica Banorri (dpo@ausl.bologna.it) – 
tel. 0516584896. 

 

27 DISPOSIZIONI FINALI 
In caso di modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa la ditta aggiudicataria nel 
termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all’Ufficio Territoriale del 
Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai 
soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs 6/9/11 n.159). 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'Azienda USL di Bologna.  
La Ditta aggiudicataria è tenuta a iscriversi, qualora non lo avesse già fatto, al portale Net4market – 
Albo fornitori.it al link www.ausl.bologna.it utilizzato dall’Azienda USL di Bologna ai fini degli 
adempimenti previsti dalla legge sull’anticorruzione (L.190/2012) e nel processo di rilevazione del 
monitoraggio dei contratti stipulati. 

Se i contratti stipulati, prevedono una parte manutentiva affidata a una ditta di cui si avvale 
l’aggiudicataria, anche la Ditta che svolge la manutenzione dovrà iscriversi all’anagrafe fornitori di 
cui al precedente capoverso.  

 
L’Azienda capofila procederà all’espletamento dell’intera procedura fino all’efficacia 
dell’aggiudicazione; sarà poi posto in capo alle Aziende Sanitarie di Ferrara l’adozione dell’atto di 
recepimento dell’esito, la contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti 
connessi con la garanzia definitiva, la stipulazione del contratto, la fatturazione, solleciti, 
contestazioni fino a eventuale risoluzione dello stesso, preceduto peraltro da comunicazioni 
informative al Servizio Acquisti Metropolitano) 

 
S’informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla 
data di pubblicazione all’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda USL di 
Bologna. 

 
 

Distinti saluti. 
 

        IL DIRETTORE DEL 
                       SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO 

                                                                                 (Dott.ssa Rosanna Campa) 



 
Dipartimento Amministrativo 

 
Servizio Acquisti Metropolitano 

  Settore 

 
 

Il direttore 

 

Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna 
Via Gramsci, 12  - 40121 Bologna     Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel. +39.051.6079776 fax +39.051.6079989    Tel. +39.051.6225111  fax +39.051.6584923 
f.spinozzi@ausl.bologna.it                         Codice fiscale e Partita Iva 02406911202 
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Art.1) Oggetto della Gara 
L’affidamento ha per oggetto la fornitura in accordo quadro, suddivisa in lotti, di 
strumentario chirurgico afferente alle diverse specialità chirurgiche, di container e 
del servizio di manutenzione/riparazione per le   esigenze delle Aziende Sanitarie 
dell’AVEC e precisamente: AUSLBO, AOUBO, AUSLIMOLA, IOR, AUSLFE. 
 
Art.2) Durata della fornitura e del servizio 
La fornitura e il servizio di manutenzione/riparazione in oggetto avrà la durata di 4 
anni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione ad opera della Azienda Capofila.  
L’Ausl di Bologna, per conto delle Aziende Sanitarie interessate, si riserva la 
facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di 
prorogare il contratto per non oltre 90 giorni, alle condizioni pattuite, fino a quando 
non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto (art. 106 comma 11 del 
Codice dei Contratti).  
Durante il periodo contrattuale l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare 
o rescindere dal contratto qualora, dietro segnalazione dell’organo tecnico, vi 
siano variazioni connesse con fondata motivazione o venga attivata apposita 
convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER o di Consip. 
 
Art.3) Quantitativi 
Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni 
presunti quadriennali  di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo 
di contratto quadriennale come da disciplinare di gara e Allegato 1 -  
Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico, dei  
container e servizio di  manutenzione e riparazione. 
Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento  
delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 
106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
 
Inoltre, trattandosi di accordo quadro  potranno essere acquistati non solo prodotti 
non espressamente elencati – ma compresi nei listini – ma anche in quantità che 
non vincolano l’Ente appaltante,  
 
Art.4) Conformità dei prodotti in sede di gara  
I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto 
nell’Allegato 1 -  Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario 
chirurgico, dei  container e servizio di  manutenzione e riparazione. 
 
I prodotti di cui all’art. 1 dovranno essere conformi alle disposizioni legislative 
vigenti in materia per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed 
all’immissione in commercio. 
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme 
vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni 
alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e 
dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto 
dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la 
fornitura. In particolare i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla 
Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui “Dispositivi Medici”, attuata con D. Lgs. 24 
febbraio 1997 n. 46 e alla Direttiva 47/2007 CE recepita con Decreto Legislativo n. 
37 del 25 gennaio 2010.  
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Al fine, inoltre, di una corretta individuazione del prodotto, il confezionamento 
ultimo, a diretto contatto con il prodotto, dovrà riportare esplicitamente, se del 
caso, le seguenti informazioni: 
- denominazione / nome commerciale del prodotto; 
- codice ref; 
- marchio CE; 
- dicitura o pittogramma “DM pluriuso”; 
- numero di lotto e numero seriale; 
 
Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. 
Imballo e confezioni dovranno essere “a perdere”. 
Le etichette dei prodotti, sull’imballaggio esterno, devono riportare ogni 
indicazione prevista dalla vigente normativa in materia. Tutte le indicazioni sulle 
etichette, sulle confezioni e le istruzioni per l’uso dovranno essere anche in lingua 
italiana e compatibili con la normativa vigente nella Nazione dove viene utilizzata 
Devono essere fornite, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di 
qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori si 
assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, 
laddove questa sia richiesta per legge.  
La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un 
rapido blocco del lotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione 
dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo. 
La garanzia sui prodotti dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati 
difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti 
forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati, fatte salve diverse ed 
ulteriori responsabilità di cui al presente capitolato ed alle norme vigenti in materia. 
 
Le ditte assegnatarie devono fornire, se richieste, tutte le certificazioni relativi ai 
controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori 
si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, 
laddove questa sia richiesta per legge. 
 
 
Art.5) Aggiornamento/affiancamenti/sostituzioni tecnologiche  
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un 
prodotto aggiornato, migliorativo o sostitutivo 
(aggiornamenti/affiancamenti/sostituzioni) rispetto a quello aggiudicato, potrà 
fornire autonomamente e senza maggiorazione di prezzo il nuovo articolo, previo 
accordo con gli organi delle Aziende Sanitarie interessate (Servizio Unico 
Metropolitano Economato-SUME), dandone debita comunicazione al Servizio 
Acquisti competente. 
Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei materiali o 
vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, 
previo accordo con i gli organi delle Aziende Sanitarie interessate (Economati), si 
impegna a ritirare i materiali precedentemente forniti e non ancora utilizzati 
effettuando la consegna dei nuovi tipi di prodotto alle medesime condizioni di 
fornitura. 
Nel caso in cui il prodotto non sia più in produzione è a carico della ditta reperire e 
proporre alla Azienda Sanitaria un prodotto sostitutivo. L’Azienda Sanitaria si 
riserva di accettare o meno il prodotto proposto. 
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Art.6) Formazione e consulenza tecnica 
 La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire la 
consulenza tecnica e la formazione presso le strutture sanitarie interessate per i 
dispositivi medici forniti, compreso l’aggiornamento tecnologico e prestare 
assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Sanitarie 
interessate, nell’attività di controllo e di revisione della merce. 
 
Art.7) Acquisto di prodotti da listini   
Per l’acquisto dei prodotti, non espressamente indicati, lotto per lotto, nella 
piattaforma Sater, si farà riferimento ai listini presentati in sede di gara, applicando 
la medesima percentuale di sconto unica indicata nell’offerta economica; 
 
Art. 8) Periodo di prova 
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data 
dall’inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, 
l’esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme 
previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase 
di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al 
superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. 
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la 
Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di 
aggiudicare il servizio/la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che 
l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 
Clausola risolutiva espressa). 
In tal caso la ditta aggiudicataria: 

 dovrà proseguire nella fornitura/nel servizio fino alla data comunicata 
dall’Azienda interessata; 

 avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti fino a quel momento 
ordinati/delle prestazioni eseguite; 

 
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario 
La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a: 

 comunicare all’Ufficio Ordini, in via formale, al momento del ricevimento 
dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto 
all’art. 11 (consegna per fornitura) e dell’art 14 (servizio manutenzione e 
riparazione) del medesimo capitolato; 

 fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la 
durata della fornitura; 

 ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati per errore e non utilizzati dalle 
strutture sanitarie, entro il termine di 30 gg. dalla data di consegna, con 
successiva emissione da parte del fornitore di nota di accredito; 

 ricevere estemporaneamente prodotti resi dal Servizio Competente anche 
nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi 
alla scadenza e a concordare con utilizzatore/incaricato l’accredito di pari 
valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita. 

 per i container forniti con filtri monouso, la ditta dovrà fornire senza oneri 
aggiuntivi, i relativi filtri monouso che costituiscono il materiale di consumo 
dedicato ai detti container medesimi. 

  dovrà sostituire le griglie presenti senza oneri aggiuntivi, qualora il 
container messo a disposizione non risulti compatibile con le griglie in uso 
per il confezionamento; 
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Art.10) Confezionamento ed imballi  
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta 
conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti. 
Gli imballi dovranno essere gratuiti e a norma di legge. 
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale 
dell’Ausl campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli. 
Gli imballi dovranno essere “a perdere”; quelli che, a giudizio del predetto 
personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, 
saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata 
sostituzione. 
Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente 
di tipo EURONORM / EPAL da cm 120 x 80 cm, correttamente imballato con 
cellophane di altezza max.160 cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente 
allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. Devono essere scaricati a terra 
con mezzo dotato di sponda idraulica. 
Sull’imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente 
visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le 
dimensioni e materiali, il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione, data e 
numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell’unità propria del 
prodotto. 
La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di 
tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni. 
 
 
Art.11) Consegna dello strumentario fornito e dei container  
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a 
proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell’ordine, di volta in 
volta trasmesso dal servizio competente, per iscritto o via fax, presso il magazzino 
del Presidio Ospedaliero ovverosia come indicato in calce all’ordine.  
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà 
provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 
(sette) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta dagli organi competenti. 
Si precisa che l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha una sede a Bagheria. 
Qualora la ditta ritenga di non effettuare direttamente le consegne alla sede di 
Bagheria, ma di avvalersi di un terzo distributore, dovrà segnalare 
tempestivamente il nominativo, la ragione sociale, il codice fiscale dello stesso e la 
tipologia contrattuale (subentro, cessione etc.) affinché questa Amministrazione 
possa porre in essere i controlli di legge e autorizzare formalmente il diverso 
fornitore dei prodotti aggiudicati.   
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con 
l’esatta indicazione quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. 
La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda U.S.L.. 
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta 
fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei 
prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura 
degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. 
 
Art.12) Resi per merci non conformi  
L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una 
corrispondenza quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato. 
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Qualora al controllo qualitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti 
contrattuali, si procederà in uno dei seguenti modi: 
a) restituire la merce chiedendone la sostituzione entro 7 (sette) giorni con altra 
avente le caratteristiche richieste, 
b) restituire la merce senza chiederne la sostituzione e procedere all'esperimento 
di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento 
degli ulteriori danni. 
In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 (dieci) gg. dalla 
comunicazione, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di rendere, franco 
destino, la merce non ritirata e risultata non conforme. 
 
Art.13) Controlli e Acquisto in danno 
Qualora l’Azienda USL (servizio competente) riscontrasse, anche in sede di prima 
fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai 
requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna 
previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle 
motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo. 
Inoltre l’Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti 
occorrenti a danno del fornitore inadempiente o di rivolgersi ad altro fornitore per il 
servizio di manutenzione riparazione; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la 
differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni 
altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa 
dell’inadempienza stessa. 
 
Art. 14) Servizio di manutenzione e riparazione dello strumentario e 
container 
La riparazione dello strumentario chirurgico può avvenire in regime di “urgenza” 
(entro un range   di giorni lavorativi min. 3- max 8) e in regime “standard” (entro 
un range di giorni lavorativi min. 8- max.15).  
Il ritiro dello strumentario da inviare a riparare deve avvenire in contenitori 
chiudibili dedicati per il trasporto (pulibili) e che devono riportare tali diciture: 

- Il nome della ditta che gestisce la riparazione; 
- Il nome del servizio (es. centrale di sterilizzazione) che invia il materiale 

e la struttura di appartenenza (es. presidio ospedaliero); 
- La dicitura “Strumentario chirurgico da riparare/riparato”; 
- La dicitura “Non contaminato” per protezione operatore (81/2008) e la 

struttura che consegna deve dare evidenza dell’avvenuta 
termodisinfezione e sterilizzazione; 
 

Lo strumentario sarà accompagnato da un documento di consegna con relativo 
codice di invio (riferito all’U.O./servizio di invio); 

Il documento di riconsegna del materiale riparato dovrà tenere conto del codice di 
invio; 

Il ritiro dello strumentario dovrà avvenire in luogo e orario e giorno concordato con 
la struttura di riferimento settimanalmente. In merito al carico di lavoro la struttura 
appaltante potrà richiedere anche il doppio ritiro settimanale senza oneri 
aggiuntivi. 
L’Azienda Sanitaria si riserva di fare un controllo postumo alla riconsegna del 
materiale, entro 5 giorni lavorativi per verificare la corrispondenza del servizio 
richiesto. 
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Qualora l’Azienda Sanitaria necessiti di uno strumento di particolare importanza 
inviato in riparazione, al fine di non pregiudicare l’attività sanitaria, il Servizio 
utilizzatore potrà chiedere alla ditta riparatrice uno strumento in sostituzione 
temporanea (muletto), che deve garantire la continuità di utilizzo, per il periodo 
utile a terminare la riparazione. 
Lo strumento concesso in uso (muletto) verrà restituito con la consegna dello 
strumento riparato o non riparabile.   
Il fornitore dovrà tempestivamente comunicare al Servizio interessato, (entro un 
range di giorni lavorativi min. 3-max.10) dalla data di ricevimento dello strumento, 
l’impossibilità alla riparazione, riconsegnando il medesimo unitamente alla 
dichiarazione di non riparabilità, adeguatamente motivata. 
 
La riparazione dei container può avvenire in regime di “urgenza” (entro un range   
di giorni lavorativi min. 3 - max. 8) e in regime “standard” (entro un range di giorni 
lavorativi min. 8 - max.15).  
Il ritiro dei container sarà accompagnato da un documento di consegna con 
relativo codice di invio con specificata avvenuta termodisinfezione/sterilizzazione 
per protezione operatore (81/2008) (riferito all’U.O. di invio). 
 

Il canone, che ogni Aziende Sanitaria ed Ospedaliera dovrà corrispondere 
mensilmente, è correlato all’incidenza percentuale (inc) della partecipazione alla 
spesa storica sull’importo quadriennale complessivo in AVEC. 

AUSLBO        22,772%  
AUOBO            6,574 % 
IOR                 55,629 % 
AUSLIMOLA     5,195 % 
AUSLFE 4,915% 
AUOFE            4,915% 
 
Pertanto il canone  mensile per ciascuna Azienda in AVEC sarà così calcolato: 
Canone mensile (x) = Canone mensile offerto*inc/100 
 
Art. 15) Modalità di Acquisto per sostituzione di DM dichiarato non 
riparabile.  
Qualora un operatore economico abbia dichiarato, per il lotto di riferimento, la 
propria disponibilità ad eseguire la vendita per sostituzione di DM dichiarato non 
riparabile, l’Azienda Sanitaria interessata valuterà la proposta. In caso di 
accettazione, lo strumento acquistato dovrà avere le medesime caratteristiche 
tecniche/funzionali dello strumento ritenuto ”non riparabile”. 
Lo sconto richiesto per questa modalità sarà del 20%, in aggiunta alla percentuale 
offerta in sede di gara, per i lotti dall’1 all’11.  
 
Art.16) Clausole e Penalità  
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, 
senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi: 
a) Per consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai 

termini di consegna di cui all’art. 11 (Consegna), l’Azienda Sanitaria si riserva 
la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale determinata ai sensi 
dell’art. 1382 c.c., pari al 10% del valore dell’ordine;  
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b) Per il lotto della manutenzione qualora non venga rispettata la tempistica per il 
ritiro/consegna dei DM verrà addebitata una penale pari a 30 euro per i primi 3 
giorni di ritardo rispetto ai giorni dichiarati in sede di offerta e a partire dal 
quarto giorno di ritardo la penale applicata sarà pari a 50 euro/giorno; 

c) Quando, a seguito del controllo qualitativo, la merce fosse risultata priva delle 
qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e 
la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine 
perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del 
precedente art. 12 (merci non conformi), la penale è pari al 5% dell’importo 
della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.                                                  

 
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da 
parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I 
comma, del D.P.R. n. 633/72. 
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo 
non preclude il diritto delle aziende sanitarie a richiedere il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni.  
 
Art.17) Obbligo di Riservatezza dei dati 
Le notizie e i dati relativi all’Azienda USL di Bologna e a quanto oggetto della 
presente gara, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque 
collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non 
dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o 
lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello 
stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli 
previsti dal presente capitolato. 
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e 
documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della 
propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di 
controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche 
parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non 
conforme alla finalità del servizio, dei dati. 
 
Art.18) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -   
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende: 
Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per 
operatori economici e gare d’appalto – documentazione, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi:  
al link  http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf , 
Istituto Ortopedico Rizzoli: http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-
prevenzione-e-protezione, 
Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo 
Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola. 
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Per l'AOSP e l’AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al  
Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179,  
Ferrara tel 0532-250301 dip.prevenzione@ospfe.it. 
 
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in 
merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.  
 
Art.19) Risoluzione del contratto  
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, 
mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto 
stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:  

a)  avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.; 
b)  per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto 

dispositivo; 
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione 

degli obblighi e condizioni contrattuali; 
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o 

fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; 
e)  in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL; 
f)   in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL; 

 g) qualora l’Azienda capofila notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la 
Ditta ottemperi a   quanto intimato; 

h)  in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza; 
i) qualora venisse attivata apposita convenzione dell’Agenzia Regionale 

Intercent-Er o di Consip. 
 

In caso di risoluzione del contratto l’Azienda USL applicherà quanto previsto 
all’art.110 del Codice. 
 
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non 
conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e 
impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la 
parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. 
 
Art.20) Responsabilità  
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro 
che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del 
contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già 
compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che 
potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a 
essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda 
USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. 
 
Art.21) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 
n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende 
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Sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico, 
attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).  
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari 
di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita 
IVA e i fornitori esteri. 
 
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: 
 
Azienda USL di Bologna:  
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo 
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG 
Azienda USL di Imola: 
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 
Azienda Osped. Universitaria di Bologna: 
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo 
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK 
Istituto Rizzoli di Bologna: 
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR 
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP 
Azienda USL di Ferrara: 
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe 
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ 
Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: 
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe 
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. 
 
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: 
 
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: 
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA 
Codice fiscale: 02406911202 
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA 
 
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI 
Codice fiscale: 92038610371 
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA 
 
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: 
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
Codice Fiscale: 00302030374 
Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA 
 
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: 
AZIENDA USL DI IMOLA 
Codice Fiscale: 90000900374 
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO) 
 
PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: 
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA 
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Codice fiscale: 01295960387 
Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA 
 
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA 
P.I. 01295950388 
Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA 
 
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire 
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le 
fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: 

 Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo 
di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;  

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse 
non riportino CIG  
 
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: 
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi: 
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato  
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine 
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato 
 
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno 
essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date 
ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. 
 
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: 
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, 
inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi: 
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i 

riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), 
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa 

presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio  
 
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare 
l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, 
importo unitario e importo totale. 
 
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: 
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi: 
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato  
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine 
- indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni 

altro documento idoneo ad individuare la prestazione  
- in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono 

essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it 
 
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: 
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi: 
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- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato  
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine 
- indicazione del numero dell’ordine aziendale 
 
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 
2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad 
applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione 
di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i 
pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente 
esposta in fattura) direttamente all’Erario. 

 
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei 
pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). 
 
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri. 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento 
delle fatture. 
 
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare 
direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - 
Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l’Azienda USL di Bologna, 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, 
mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l’Azienda 
USL di Imola. 
 
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le 
normative vigenti in materia. 
 
La Ditta aggiudicataria non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la 
prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento; 
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi 
eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di 
arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla 
buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni 
causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce 
dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente 
Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è 
portatrice. 
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e 
saranno subordinati: 
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse 

debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla 
regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata 
regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle 
somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi 
accessori); 

- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. 
 
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., 
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi 
atti attuattivi, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere di cui alla presente gara devono 
emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. 
Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto 
elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. 
 
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione 
dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione 
dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la 
dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di 
colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-
ER. 
 
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli 
ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione 
sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo 
https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/ previa 
registrazione. 
 
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla 
convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 
 
 
Art.22) Modifiche del contratto  
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del Codice, secondo il prospetto 
riportato nel Disciplinare di gara punto 3). 
 
Art.23) Subappalto  
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del 
D.Lgs.50/2016. 
 
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 
agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole: 

1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) 
nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG 
n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..  

2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), 
si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).  

Art.24) Recesso dal contratto 
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della 
scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si 
riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad 
altra ditta. 
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L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 
50/2016. 
 
Art. 25) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 
della Prefettura di Bologna 
 
Clausola n. 1 
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla 
Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra 
l’altro consultabile al sito  http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm, e che 
qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il 
contenuto e gli effetti. 
 
Clausola n. 2 
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese 
coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con 
riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni 
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, 
comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare 
preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli 
elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 
a tentativi di infiltrazione mafiosa. 
 
Clausola n. 3           
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 
ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o 
di cantiere). 
 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di 
consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. 
 
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 
91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento 
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d’interesse. 
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle 
informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto 
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del 
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valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, 
una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali 
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione 
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle 
prestazioni eseguite.  
 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave 
e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni 
appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli 
Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle 
operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni 
altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto 
sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione. 
 
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 
Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in 
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o 
dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto 
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, 
ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di 
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per 
il delitto previsto dall’art. 317 c.p. 
 
Clausola n. 9 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o 
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 
artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”. 
 
Clausola n. 10 
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola 
risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico 
dell’altro  subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata 
dalla impresa subcontraente. 
 
Clausola n. 11 
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La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in 
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 
sindacale 
 
 
Art.26) Controversie e Foro competente 
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente 
contratto, non saranno deferite ad arbitri. 
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente 
esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero 
insorgere nell’esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il 
Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa. 
 
 

 
 
 
 

Per accettazione 
              (firma digitale del Legale Rappresentante) 

 



Allegato 3 – al Capitolato speciale: 
 
Clausole vessatorie relative al capitolato speciale d’appalto della 
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, 
ACCESSORI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE, IN LOTTI SEPARATI, NECESSARI ALLE 
ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI L’AVEC. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
quale procuratore e legale rappresentante della ditta _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e 

dei documenti ed atti richiamati nel capitolato speciale di cui alla presente gara di appalto e, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342, del vigente Codice Civile, dichiara di 

accettare espressamente gli articoli. 

Art.2) Durata della fornitura e del servizio; 

Art. 3) Quantitativi 

Art.5) Aggiornamento/affiancamenti/sostituzioni tecnologiche;   

Art.6) Formazione e Consulenza tecnica; 

Art.8) Periodo di prova; 

Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario; 

Art.10) Confezionamento e imballi; 

Art.11) Consegna; 

Art.12) Resi per merci non conformi; 

Art.13) Controlli e Acquisto in danno; 

Art. 14) Servizio di manutenzione e riparazione dello strumentario e container 

Art. 15) Modalità di acquisto per sostituzione di DM dichiarato non riparabile  

Art.16) Clausole e Penalità; 

Art.19) Risoluzione del contratto; 

Art.20) Responsabilità; 

Art.24) Recesso dal contratto; 

Art.24) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 Prefettura di 
Bologna  

Art.26) Controversie e Foro competente 
 

del capitolato speciale. 

Per accettazione Il Legale Rappresentante della ditta 



 
Dipartimento Amministrativo 

 
Servizio Acquisti Metropolitano 

  Settore 

 
  

Il direttore 

 

Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna 
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna         Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel. +39.051.6079776 fax +39.051.6079989    Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
f.spinozzi@ausl.bologna.it                         Codice fiscale e Partita Iva 02406911202 

  
 
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO 
CHIRURGICO, ACCESSORI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE, IN 
LOTTI SEPARATI, NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE 
AFFERENTI L’AVEC. 
 
 
 
 
Allegato 1- CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
 

La presente procedura di gara, suddivisa in lotti, riguarda: 

 la fornitura di strumentario chirurgico, in relazione alle diverse attività specialistiche, e di 
container;  

 il servizio di manutenzione e riparazione dello strumentario e container. 

La fornitura comprende i seguenti dispositivi: 

 gli strumenti chirurgici (definizione della direttiva 93/42CEE s.m.i. Allegato IX art 1.3) divisi 
in lotti per branca;  

 i cavi elettrici connessi ad uno strumento elettrificato (monopolare, bipolare); 

 gli SBS (Sistema Barriera Sterile) “rigidi”, per il confezionamento primario e/o secondario, di 
strumenti chirurgici, accessori, o di altri D.M. che necessiti di specifico packaging per il 
mantenimento della sterilità; 

 materiale di consumo indispensabile per l’utilizzo del DM (es. anse per resettori urologici e 
ginecologici). 

 
Sono esclusi: 

- i trapani a motore con tutti i loro accessori, il sistema stereotassico, i tubi di aspirazione in 
silicone a metraggio, frese e punte monouso, manipoli elettrobisturi; 

- gli SBS in TNT e altre tipologie di SBS diversi da quelli rigidi; 
- strumentario monouso; 
- fibre laser; 
- tutti i sistemi ottici. 

 

Caratteristiche tecniche generali dei prodotti  
I prodotti dovranno rispondere rigorosamente alle caratteristiche tecniche riportate nel presente 
allegato. 
 
Trattandosi di dispositivi medici, devono possedere il marchio CE ed essere conformi alle norme 
dettate dal D. Lgs. n. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42 CE concernente i dispositivi medici” e 
successivi aggiornamenti. 
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Laddove presenti strumenti in acciaio, specificare la lega utilizzata e descrivere lo stato inerte in 
superficie come da normativa vigente.  
 
Laddove di pertinenza devono essere fornite certificazioni a riprova della qualità del materiale 
utilizzato. 
 
Si richiede una dichiarazione di garanzia minima di 24 mesi sia per lo strumentario chirurgico che 
per i container.  
 

Modalità di Acquisto per sostituzione di DM dichiarato non riparabile  
L’operatore economico che intenda dichiarare la propria disponibilità ad eseguire la modalità di 
Acquisto per sostituzione di DM dichiarato non riparabile.  
 
Tale modalità d’acquisto si applica a consegna di uno strumento o container dichiarato “non 
riparabile” dalla ditta manutentrice. 
 
Lo strumento acquistato dovrà avere le medesime caratteristiche tecniche/funzionali dello 
strumento consegnato come ”non riparabile”. 
 
Alla ditta fornitrice, resasi disponibile, verrà applicato uno sconto del 20%, in aggiunta alla 
percentuale offerta in sede di gara, per i lotti dall’1 all’11. 
 

Gli strumenti chirurgici forniti, devono riportare, sulla superficie i seguenti requisiti:  

 codice articolo; 

 marchio ditta; 

 Marchio CE.  

  codice datamatrix (dove possibile in base alla dimensione dello strumento). 

 misura identificativa dove è resa necessaria dalla natura dello strumento (es. scalpello, 
dilatatore etc.) 

I codici riportati sullo strumentario dovranno essere impressi o dal fabbricante dello strumento 
o da aziende espressamente formate ed autorizzate dallo stesso. In nessun caso le operazioni 
di marcatura potranno far decadere la garanzia del fabbricante sullo strumento e la validità 
della marcatura CE dello stesso. La marcatura datamatrix dovrà essere effettuata anche sullo 
strumentario inviato a riparare e sprovvisto della stessa. 

Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche: 

 Resistenza all’usura ed alla corrosione; 

 Plasticità/rigidità; 

 Maneggevolezza; 

 Satinatura antiriflesso; 

 Tempratura in grado di garantire la resistenza e la superficie liscia ed omogenea; 

 Assenza di cromatura superficiale; 

 Affidabilità dei blocchi di sicurezza, ove presenti; 

 Smussatura non traumatica degli strumenti; 
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 Le pinze emostatiche, le clamps vascolari devono avere preferibilmente un’oliva tra il punto 
di giunzione ed il morso. Non devono avere gioco nel punto di giunzione in ogni posizione 
“aperta”, dovrebbero presentare una leggera “resistenza” il movimento; 

 Si predilige la presenza del box lock nelle pinze, nei portaghi e nelle clamps per la chirurgia 
open e per la chirurgia Laparoscopica 

Gli inserti al carburo di tungsteno devono essere saldati a vuoto per evitare bolle d’aria. 

Le forbici devono possedere le seguenti caratteristiche: 

- Completamente smontabili per consentire un’ottima affilatura; 
- La forbice deve aprirsi a 90° e, lasciando cadere una branca, deve non chiudersi 

completamente (a metà quelle più grosse, per ¾ quelle più piccole); 
- Il peso non deve essere eccessivo per assicurare sensibilità operativa; 
- Il taglio deve essere su 2/3 della lama, come raccomandato dalle Norme DIN; 
- La punta della forbice, ove necessario, deve consentire fini dissezioni; 
- La vite non deve essere né rivettata né punzonata; 
- Gli inserti al carburo di tungsteno devono essere saldati a vuoto. 

 

I portaghi devono possedere le seguenti caratteristiche: 

- La chiusura della punta deve corrispondere con la chiusura del primo anello della 
cremagliera, chiudendo ancora, il morso deve chiudersi in maniera uniforme dall’alto in 
basso, a blocco completamente chiuso, anche il morso deve essere completamente chiuso; 

- Perfetta tenuta dell’ago; 
- Rifinitura perfetta delle placche, mancanza di residui e di sbavature; 

 

Le pinze devono possedere le seguenti caratteristiche: 

- La chiusura della punta deve corrispondere con la chiusura del primo anello della 
cremagliera. Chiudendo ancora, il morso deve chiudersi in maniera uniforme dall’alto in 
basso, i denti di topo si inseriscono l’uno nell’altro. A blocco completamente chiuso, anche il 
morso deve essere completamente chiuso; 

- A chiusura della pinza le punte del morso devono combaciare perfettamente e mantenere 
tale caratteristica nel tempo 

- Lo snodo deve possedere precisione meccanica, le due branche devono essere fisse 
(senza elasticità di movimento sul fulcro); 

- Le pinze atraumatiche non devono avere sbavature sulla zigrinatura; 
 

Strumenti per chirurgia laparoscopica devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Impugnatura ergonomica; 
- Facilmente smontabili per una accurata detersione; 
- Facilmente riassemblabili; 
- Rotanti a 360° 
- Gli strumenti dovranno essere totalmente pluriuso. 

 
 

Per tutti gli strumenti compresi nel presente capitolato, qualora siano indicati i range di misura, gli 
estremi sono da intendersi inclusi.  
Per tutte le dimensioni richieste è ammessa una tolleranza di +/- 5 mm. 
 
I container devono possedere le seguenti requisiti e caratteristiche: 

 codice articolo; 
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 marchio ditta; 

 Marchio CE.  

Il sistema barriera sterile microbiologico deve essere un sistema “chiuso” altamente resistente agli 
agenti chimici, capace di mantenere le sue proprietà stabili nel tempo e con una alta resistenza 
all’usura. Gli SBS devono essere conformi alle Normative Europee EN 868-8 appendice G e UNI 
EN ISO 11607/2014 parti 1 e 2. 

Nella valutazione tecnica saranno considerati conformi le basi del container e i relativi coperchi, 
offerti in sede di gara, che presentano misure con un range di tolleranza del +/-10% rispetto a quelli 
richiesti in sede di gara.   

 

La base del container deve possedere le seguenti caratteristiche: 

- fondo senza giunture; 
- adeguato sistema di impilamento sia per la sterilizzazione sia per facilitarne lo stoccaggio;  
- superficie (interna ed esterna) liscia ed omogenea, priva di asperità e facilmente            

lavabile; 
- maniglie di trasporto, preferibilmente in acciaio e senza rivestimenti in materiale plastico o 

siliconico, ampio lume con bloccaggio a 90° per favorire la movimentazione e il 
bilanciamento del carico; 

- bordo perimetrale superiore smusso, leggermente esterno, al fine di agevolare 
             l’accesso all’interno del container; 

- presenza di frontalini su ambo i lati corti del fondo, al fine di facilitare lo stoccaggio, e 
l’identificazione del contenuto, e presenza di almeno 2 porta etichette; 

- guarnizione in silicone priva di saldature presso-fusa in apposita guida, sostituibile;  
- realizzati preferibilmente in alluminio di prima scelta; 
- tutti i container dovranno avere etichetta identificativa preferibilmente con codice colore; 
- se il container messo a disposizione non risulta compatibile con le griglie utilizzate per il 

confezionamento, l’assegnatario dovrà sostituire anche le griglie presenti senza oneri 
aggiuntivi; 

- le griglie dovranno essere di acciaio di varie misure con fiancate/fondo a maglia stretta in 
grado di evitare che le punte degli strumenti sottili si spezzino/fuoriescano; munite di 
maniglie per facilitarne la movimentazione; le superfici devono essere lisce per evitare il 
rischio di lesioni ai guanti chirurgici sempre nel rispetto del decreto 81/2008. 

- le griglie dovranno essere compatibili con accessori in silicone tra cui tappetini di diverse 
dimensioni, previsti per l’alloggiamento degli strumenti chirurgici. 

- chiusura container di minimo ingombro che garantisca la massima sicurezza dell’intero 
sistema;  

- i container dovranno avere una predisposizione per un sistema di sicurezza: sigillo 
antimanomissione 
 

Il Coperchio del container deve possedere le seguenti caratteristiche: 
- sistema a filtro: 

 semipermanente  
 o monouso, in questo caso la ditta si impegna a fornire i filtri relativi senza nessun 

onere aggiuntivo 
 o preferibilmente permanente. 

- codice colore del coperchio di riconoscimento; 
- dovrà essere preferibilmente in polimero o in alluminio. 

 
 
Servizio di manutenzione e riparazione di strumentario e container 
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L’officina/officine di manutenzione devono essere certificate ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 
e UNI EN ISO 13485; 
 
Le attività di manutenzione e riparazione dello strumentario devono essere svolte a regola d’arte. 
 
Per riparazione si intende: 

- smontaggio 
- correzione difettosità 
- verifica della funzionalità e delle dimensioni del ferro  
- sostituzione di eventuali particolari rotti con ricambi originali o compatibili 
- eventuale trattamento superficiale ove strettamente necessario per non alterare la struttura 

del Dm 
 

Per le forbici e altri taglienti si aggiunge l’attività di affilatura dei ferri. 
Per affilatura si intende: 

- asportazione minima di materiale fino al ripristino del filo 
- rispetto degli angoli di taglio ottimali e delle misure del ferro  

 
Per manutenzione si intenda: 

- smontaggio 
- manutenzione  
- verifica della funzionalità e delle dimensioni del ferro  
- eventuale trattamento superficiale ove strettamente necessario per non alterare la struttura 

del Dm 
 
La riparazione dello strumentario chirurgico può avvenire in regime di “urgenza” (minimo 3 gg 
lavorativi massimo 8 gg); e in regime “normale” (minimo 8 giorni massimo 15 gg lavorativi).  
Il punteggio massimo del lotto verrà dato alla tempistica minima dichiarata (tre giorni per il carattere 
di urgenza e 8 giorni per la modalità normale) in proporzione alle altre tempistiche dichiarate. 
Il ritiro dello strumentario da inviare a riparare deve avvenire: 

 Con contenitori chiudibili dedicati per il trasporto (pulibili) e devono riportare tali diciture: 
- Il nome della ditta che gestisce la riparazione; 
- Il nome del servizio che invia il materiale e la struttura di appartenenza; 
- La dicitura “Strumentario chirurgico da riparare/riparato”; 
- La dicitura “Non contaminato” per protezione operatore (81/2008) e la struttura che 
consegna deve dare evidenza dell’avvenuta termodisinfestione e sterilizzazione; 
 Lo strumentario sarà accompagnato da un documento di consegna con relativo codice di 
invio (riferito all’U.O. di invio); 
 Il documento di riconsegna del materiale riparato dovrà tenere conto del codice di invio; 
 Il ritiro dello strumentario dovrà avvenire in luogo ed orario e giorno concordato con la 
struttura di riferimento settimanalmente. In merito al carico di lavoro la struttura appaltante 
potrà richiedere anche il doppio ritiro settimanale senza oneri aggiuntivi; 
 La stazione appaltante si riserva, di fare un controllo postumo alla riconsegna del materiale, 
entro 5 giorni lavorativi per verificare la corrispondenza del servizio richiesto. 

 
Qualora l’Azienda Sanitaria necessiti di uno strumento di particolare importanza inviato in 
riparazione, al fine di non pregiudicare l’attività chirurgica, il Servizio utilizzatore potrà chiedere 
alla ditta riparatrice uno strumento in sostituzione temporanea (muletto), per garantire la 
continuità di utilizzo, per il periodo utile a terminare la riparazione. 
Lo strumento concesso in uso (muletto) verrà restituito con la consegna dello strumento riparato 
o non riparabile.   
Il fornitore dovrà tempestivamente comunicare al Servizio interessato, (entro un range di giorni 
lavorativi min. 3 - max. 10) dalla data di ricevimento dello strumento, l’impossibilità alla 
riparazione, riconsegnando il medesimo unitamente alla dichiarazione di non riparabilità, 
adeguatamente motivata. 
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Elenco lotti:  
 
LOTTO N. 1 
CHIRURGIA DI BASE PER INTERVENTI ADDOME APERTO PER CHIRURGIA 
GENERALE,  GINECOLOGIA, UROLOGIA. 
All’interno di questo lotto sono identificati tutti i DM utilizzati per una chirurgia open comprendente 
divaricatori addominali e strumenti specifici per le specialità sopra descritte. 
                           
LOTTO N. 2 
CHIRURGIA ARTROSCOPICA: CAVIGLIA, GINOCCHIO, POLSO, GOMITO, ANCA, 
SPALLA. 
Si intende tutto lo strumentario necessario per l’effettuazione di interventi in artroscopia, escluso i 
sistemi ottici.   

LOTTO N. 3      
CHIRURGIA CARDIOTORACICA. 
Si intende tutto lo strumentario necessario per l’effettuazione di interventi di cardiotoracochirurgia 
sia per pazienti adulti che pediatrici.   

 
LOTTO N. 4 
CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER UROLOGIA, GINECOLOGIA, (COMPRESO 
MATERIALE DI CONSUMO PLURIUSO: ES. ANSE, CAVI ELETTRICI ASSOCIATI. 
All’interno di questo lotto sono da comprendere gli strumenti relativi agli interventi di endoscopia 
urologica e ginecologica, gli strumenti elettrificati sono da comprendere con il relativo cavo di 
collegamento all’elettromedicale e anche il materiale di consumo dedicato pluriuso (anse dei 
resettori). 

LOTTO N. 5 
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA PER UROLOGIA, GINECOLOGIA, CHIRURGIA 
GENERALE E CAVI PER STRUMENTI ELETTRIFICATI. 
Il lotto comprende tutti gli strumenti per la chirurgia laparoscopica e toracoscopica compresi di cavi 
per gli strumenti elettrificati (sia bipolari che monopolari).  

LOTTO N. 6 
CHIRURGIA OCULISTICA. 
 
LOTTO N. 7 
CHIRURGIA ORTOPEDICA E VERTEBRALE. 
 

LOTTO N. 8 
CHIRURGIA PEDIATRICA. 
 

LOTTO N. 9  
CHIRURGIA TESTA – COLLO. 
All’interno di questo lotto sono da comprendere le specialità di Neurochirurgia, Otorino (compresa la 
chirurgia endoscopica), Maxillo Facciale. 

LOTTO N. 10 
ACCESSORI ELETTROMEDICALI BIPOLARI/MONOPOLARI E CAVI. 
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Sono compresi in questo lotto tutti gli strumenti di superficie con relativi cavi di connessione: pinze 
da emostasi rette o baionetta, forbici etc. 

Tale strumentario deve essere di facile pulizia, autoclavabile e deve avere una ridotta o nulla 
raccolta di escara. 

Il cavo deve essere di varia lunghezza. L’isolamento deve essere resistente e duraturo nel tempo. 

LOTTO N. 11 
CONTAINER ED ACCESSORI PER STERILIZZAZIONE, SISTEMI DI 
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO, ALLOGGIAMENTO PER STRUMENTI DELICATI O 
PARTICOLARMANTE INGOMBRANTI. 
Nel lotto sono compresi a titolo esemplificativo: 

- griglie porta ottiche; 

- tappetini in silicone di varie dimensioni; 

- sistemi di alloggiamento sia per strumentario che per ottiche; 

- container di varie dimensioni; 

- griglie in acciaio di varie dimensioni; 

- rack; 

- etichette identificative in alluminio; 

- sostegni per impilamento strumentario. 

 
LOTTO N. 12  
MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO E CONTAINER 

 
 

Per accettazione 
              (firma digitale del Legale Rappresentante) 



Lotto Voce CIG DESCRIZIONE CODICE REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                   CND

codici dei DM attualmente in uso per 
facilitare l'individuazione delle 
caratteristiche dei DM  similari offerti

Importo complessivo stimato 4 
ANNI del lotto iva esclusa in 
AVEC  

1 0 765750228E 1.940.463,28                          

1 1 Portaghi  tipo Hegar Mayo, per aghi atraumatici fino 3/0 mm 180 L0205 bm236r Aesculap

1 2 Portaghi tipo De Bakey  per aghi atraumatici dal 4/0 al 6/0    180 mm L0205 bm035r  Aesculap

1 3 Portaghi tipo Ryder  per l’utilizzo di aghi atraumatici  dal 6/0 al 10/0    mm 180 L1004 bm302r  Aesculap

1 4 Forbice tipo Metzenbaum  curva smussa  mm 180 L010403 bc606r Aesculap

1 5 Forbice tipo Mayo retta smussa mm 155 L010403 bc545r  Aesculap

1 6 Pinze Da Presa Tipo Kocher retta  1x2 denti da  mm 160         L010403 bh642r  Aesculap

1 7 Pinza Emostatica tipo Crafford curva mm 240 L031306 bh277 Aesculap

1 8 Pinza Emostatica tipo Halsted  Mosquito retta mm 125 L031306 bh110r Aesculap

1 9 Pinza Dissezione tipo Anatomica standard  mm 145 L031308 bd047r Aesculap

1 10 Pinze  Dissezione tipo Chirurgica 1X2 dente mm 145 L031308 bd537r Aesculap

1 11 Pinze  Dissezione tipo Adson 1x2 denti Chirurgica da mm  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      L031308 bd511r Aesculap

1 12 Pinza da Presa Vascolare tipo Debakey morso mm 2 mm  200 L07080199 fb402r Aesculap

1 13  Retrattore di Richardson L03140105 bt475r Aesculap

1 14 Retrattore Addominale per interventi in profondita’ tipo Mikulitz  lunghezza mm  250 21 X 50 L040901 bt622r Aesculap

2 0 76575309A7 135.947,46                              

2 1 Trocar -camicia- smusso a doppia via  mm 4,5 L0312 7205372 /0356 Smith e neph

2 2 Probe -palpatore Z12029080 010001 Smith e neph

2 3 Basket per corpi mobili U090101 012060 Smith e neph

2 4 Basket da Menisco U090101 012013 Smith e neph

2 5 Basket “Coccodrillo” U090101 011024 Smith e neph

All.2 Elenco Prodotti suddivisi per lotto e relativo Importo 



2 6 Pinza da presa L091399 011014 Smith e neph

2 7 Forbice Artroscopica L010403 012036 Smith e neph

2 8 Tendon stripper “Aperto e Chiuso” L0999 013554 Smith e neph

2 9 Pinza per sutura artroscopica cuffia L031309 7211020 Smith e neph

3 0 76575412BD 661.664,02                              

3 1 Angiostato angolato 45° mm 120 L07080102 CH6950-003 Muller 

3 2 Angiostato Satinsky mm 117 L07080102  CH6950-005 Muller

3 3 Pinze Cushing rette oro mm 180 L03130401 Ref. 4004-56 Scanlan

3 4 Portaghi Castrovejo curvo mm 180 L031309 Ref. 6006-29 Scanlan

3 5 Portaghi Castrovejo retto mm 180 L031309 Ref. 6006-100 Scanlan

3 6 Divaricatore Bailey Finocchietto L03140101 cod. 8008-47 Scanlan

3 7 Divaricatore Finocchietto pediatrico L03140101 cod. 341302 Pilling

3 8 Forbici Metz mm 150 L010403  Cod. 7007-218-3SC Scanlan

3 9 Pinze per chirurgia vascolare retta mm 160 mm 2 morso Debakey L07080199 Cod. 35-1800 Pilling

3 10 Pinza Vascolare atraumatica per occlusione tangenziale De Bakey  lunghezza mm 255 L07080199 24-436-23-07 Martin

3 11 Forbici Vascolari “Potts-Smith” angolate 60° lunghezza mm 175  L01040401 bc652r Aesculap

3 12 Portaghi Micro Slim con inserti in tungsteno lunghezza mm 180  L031309 20-610-18-07 Martin

4 0 7657552BCE 535.309,47                              

4 1
Camicia Diagnostica 1 rubinetto flusso continuo per ottica 0°- 30° diam mm 5  lunghezza operativa 
mm 240 completa di otturatore Z12029080 26163v Storz

4 2 Elemento di lavoro passivo 24 charriere monopolare Z12029080 27050e Storz

4 3 Resettore monopolare completo di otturatore 24 charriere 2 rubinetti, flusso continuo, rotante 360° Z12029080 27040slk - 27040oc Storz

4 4 Elettrodo monopolare ad ansa angolato 30° per resettore monopolare 24 charriere L1201 27050g Storz

4 5 Elemento operativo albarran con 1 canale operativo 7 charriere per ottiche 0°-12°-30°-70° Z12020480 27032ek Storz



4 6
Camicia per Cistoscopia-Uretroscopia completa di otturatore per ottiche diametro mm 4 – 17 
charriere Z12020480 27026uk-27026uo Storz

4 7 Ponte operativo per Cistoscopio 2 rubinetti 1 canale operativo 17-25 charriere Z12029080 27025gf Storz

4 8 Pinza da Biopsia a cucchiaio da 5 a 9 charriere semi-rigida lunghezza operativa mm 400 U0903010101 27072bl Storz

4 9 Strumento per Uretero-Renoscopia flessibile pinza per biopsia 3 charriere – lunghezza mm 600 L031301 11274ze Storz

4 10
Accessorio Evacuatore completo di recipiente in vetro, tubo con adattatore e
palla in gomma Ellik

A06030401 
(Z12029080) 27224b 27224c Storz

5 0 76575580C5 355.961,68                              

5 1 Tubo di lavaggio per irrigatore lunghezza mm 340 L1299 8383911 Movi

5 2
Manico per strumenti laparoscopici pluriuso autoclavabili rotanti 360° per inserto mm 5 con o senza 
cremagliera L9099 83930072 Movi

5 3 Strumento Portaghi  pluriuso retto diametro mm 5 lunghezza mm 330 girevole 360° L1205 26173kaf  Storz

5 4 Strumento pinza da presa tipo Maryland bipolare diametro mm 5 lunghezza mm 360  girevole 360° L03130499 83932817 Wolf

5 5 Strumento Pinza da presa angolata 90° tipo mixter diametro mm  5 lunghezza mm 360  girevole 360° K0180 83931927 Wolf

5 6 Strumento Forbice attacco monopolare tipo Metzembaum lunghezza mm 360 girevole 360° L1022 33351ma Storz

5 7 Spinginodi con cruna diametro mm 5 L0299 26596cl Storz

6 0 7657577073 967.455,24                              

6 1 Pinza Capsuloressi Giannetti 
L170201

j3135.1 Janach

6 2 Blefarostato valve aperte tipo piovella mm 16 Q0299 pms-e40-030d PMS

6 3 Forbice congiuntivale curva di Westcott mm 115 
Q020199

pms-e25-334 PMS

6 4 Uncino manipolatore retto mm 0,2  
L1799

j2180.1 Janach

6 5 Portaghi corneale di Barraquer mm 135
L0205

pms-e35-231 PMS

6 6 Microportaghi di buratto mm 130
L0205

j4167 Janach

6 7 Blefarostato pediatrico mm 11 congiuntivale a vite
L1799

 j2031 Janach

6 8 Forbice oculista mm 95 curva  punte smusse L01040599  j1016 Janach

6 9 Marcatore a raggi corneale 
Q020203

j2293.2 Janach



6 10 Micropinza eckardt c/presa in punta 23 g. 
L170201

1286w06 Dorc

6 11 Forbice corneale poco curva punte smusse 
L01040501

j4220 Janach

6 12 Chopper punta smussa 60° mm 120 
L1706

j2181.2a Janach

6 13 Microforbice retta vitreale 23 g 
L01040599

j3842.23 Janach

6 14 Pinza colibrì
L170201

j3230.1 Janach

6 15 Pinza di Bonn 
L170201

j3151 Janach

6 16 Spatola manipolatore Buratto 
L1706

j2192.2 Janach

7 0 76575878B1 1.521.087,01                          

7 1 Lambotte  pinza per ossa regolabile  mm 240 L091301  ctf 3351 Citieffe

7 2 Tenaglia per ossa Verbrugge mm 275 L9099 23-755-03-07 Martin

7 3 Scollaperiostio tipo coob lunghezza  mm 10x280 L091201 fk146r Aesculap

7 4 Scollaperiostio tipo ior semicurvo lunghezza mm 180, larghezza mm 10 L0914 ctf 32022 Citieffe

7 5 Sgorbia larghezza mm 9 L090403 ctf 4252 Citieffe

7 6 Scalpello larghezza mm 12 L090403 fl138r Aesculap

7 7 Osteotomo tipo lambotte retto mm 13 L090401 ctf 4131 Citieffe

7 8 Martello 1 kg L0903 ctf 4082  Citieffe

7 9 Liston tipo stille L091303 fo648r Aesculap

7 10 Pinza universale tipo cagnetta lunghezza mm 180 L091002 ctf 3308 Citieffe

7 11 Pinza universale tipo meccanico L091002 ctf 3312 Citieffe

7 12 Pinza riduttrice lunghezza mm 200 retta L091303 ctf 33412 Citieffe

7 13 Estrattore filettato per testa femorale lunghezza mm 270 L091199 ctf 4276 Citieffe

8 0 7657596021 43.668,58                                

8 1 Pinza Anatomica lunghezza 140 
L031308

bd047r Aesculap



8 2
Pinza Vascolare atraumatica per occlusione tangenziale De Bakey  lunghezza cm 25,5 

L07080102 fb501r Aesculap

8 3
Pinza Vascolare atraumatica per occlusione tangenziale De Bakey   lunghezza cm 20 

L07080102 fb500r Aesculap

8 4
Pinza Vascolare atraumatica De Bakey  clamp Buldog lunghezza cm 13 

L07080102 fb540r Aesculap

8 5
Forbici Vascolari  Potts-Smith angolate 45° lunghezza cm 19 L01040401

bc648r Aesculap

8 6
Forbici Vascolari  Potts-Smith angolate 60° lunghezza cm 19 L01040401

bc649r Aesculap

8 7
Forbice Vascolare  Hegemann-Diethrich angolate 45° lunghezza 18 cm 

L01040401 bc663r Aesculap

8 8
Forbice da Dissezione Metzembaum Slim con  affilatura taglio super cut curva cm 18 

L010403 bc937r Aesculap

8 9
Forbice da Dissezione Toennis-Adson curva cm 18

L010403 bc631r Aesculap

8 10
Portaghi Micro Slim con inserti in tungsteno lunghezza cm 18 

L1004 fd258r Aesculap

9 0 76576160A2 858.003,31                              

9 1 Pinza Etmoide di Weil-Blakersley mm 4,2 L140202 456002 Storz

9 2 Forbice curva destra nasalemm 130 mm                                              L01040601 449202 Storz

9 3 Scollatore a coda di rondine Obwegeser 170 mm L9099 48-150-01-07 Martin

9 4 elevatore  freer 180 mm L031301 37-454-18-07 Martin

9 5 Pinzetta Dissezzione SEMKEN 1x2 denti mm125 L0031305 12-372-12-07 Martin

9 6 Pinza sgorbia di  BEYER,mm 175 L9099 23-879-18-07 Martin

9 7 Forbice  Joseph mm 145 L01040602 11-350-14-07 Martin

9 8 Freer protettore tagliente/smusso mm 205 L091199 38-640-21-07 Martin

9 9 Osteotomo di Obwegeser mm 230 mm 8 L090401 48-166-08-07 Martin

9 10 Tenaglia anatomica molari L150301 40-422-00-07 Martin

9 11 Pinza cartilagine Dingmann mm185 L9099 23-715-19-07 Martin

9 12 osteotomo per ramo mandibolare mm 170 x mm 10 L090401 38-881-10-07 Martin

9 13 Laminotomo 130 gradi verso l'alto mm 4  lunghezza mm 170                                      L091302 662124 Storz

9 14 Pinza biopsia rongeur caspar mm 2x155 retta L110699 24-981-05-07 Martin



10 0 7657635050 407.582,35                              

10 1 Pinza Bipolare retta cm 22 morso zigrinato e non  mm 1 L149099 E700222 Valleylab

10 2 Pinza Bipolare retta cm 19  morso zigrinato e non mm 0,5 L149099 Cod E700219 Valleylab

10 3 Pinza Bipolare retta cm 25 morso  zigrinato e non mm 2 L149099 Cod E70035 Valleylab

10 4 Forbici bipolari mm 230 L180201 798-230 Movi

10 5 Cavo monopolare per strumenti elettrificati m 3 Z12010980 26004m Storz

10 6 Cavo bipolare per strumenti elettrificati m 3 Z12010980 26176lv  Storz

11 0 7657649BDA 809.619,12                              

11 1 Fondo containers misure circa mm 590x270x135 S0199 jk441 Aesculap

11 2 Coperchio con filtro S0199 jp101 Aesculap

11 3 Griglia in acciaio con piedini misura esterna mm circa 485x253x106 S0199 jh214r Aesculap

11 4 Container basis misure mm circa 592x274x135 S0199 jk442 Aesculap

11 5 Container basis misure mm circa 300x274x135 S0199 jk342  Aesculap

11 6 Coperchio container per base di circa 592x274x135 S0199 jk489 Aesculap

11 7 Coperchio container per base di circa 300x274x135 S0199 jk389 Aesculap

12 0 76576550D1
n. totale di strumentario manutenuto (in 4 
anni) 49.272 1.734.354,17                          

12 1 Manutenzione dello strumentario chirurgico e container



 

 
Allegato A 
Domanda di Partecipazione  
Dichiarazioni Integrative 
 
 
           

   

 

 

Spett.le 

AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA 
Servizio Acquisti Metropolitano 
Via Gramsci, 12 –  
40121 Bologna - ITALIA 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO 
CHIRURGICO, ACCESSORI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE, IN LOTTI SEPARATI, 
NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI L’AVEC. 
 

    
Il Concorrente ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 [Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, 
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati 
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 
capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio].  

 

con sede legale in __________________________________________________________________ 

e sede amministrativa (se diversa) in ___________________________________________________ 

P.IVA ______________________________ CODICE FISCALE______________________________ 

N. tel. Ufficio gare __________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito a Sistema in sede di registrazione 

___________________________________________ 

 

Nella persona del suo Legale Rappresentante /Procuratore Speciale_______________________ 

 
BOLLO 

Vedi nota 

*  



_________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

Estremi procura speciale (se procuratore) _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di potere partecipare alla gara di cui all’oggetto e a tal fine 

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.28/12/00 n.445, nel rilascio delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle 
sanzioni previste dall’art.76 della Legge indicata, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA: 

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

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi/fornitura ; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara;  

5. di accettare il Patto di Integrità di cui all’Allegato PI, allegandolo alla presente domanda di partecipazione  

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione del 
Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, in quanto ha preso visione dello stesso sul profilo di committente 
dell’Azienda USL di Bologna, al seguente percorso: https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/cdcc, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile , il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto; 

7.   

 di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure di aver 
presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..; 

 di non essere iscritto 

 



8. di aver preso visione del fascicolo informativo/dei fascicoli informativi sui rischi specifici dell’Azienda Usl di 
Bologna/delle Aziende Sanitarie di cui alla presente procedura di gara pubblicato/pubblicati sul sito internet/sui 
siti internet, come indicato all’art.16 del capitolato speciale di appalto; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

9.   

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 

 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

10.  di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

11. i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  indica 
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, che è il medesimo 
indicato in sede di registrazione sul Sistema; 

12.  

 di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

 oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 
lett. a), del Codice.  

13. di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento U.E.2016/679, sul trattamento dei dati 
personali e di essere consapevole che tali dati, anche di natura giudiziaria, sono raccolti e trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità descritte al punto 26.1. del 
Disciplinare di gara, contenente altresì i diritti di cui agli art.15 e seguenti del regolamento sopracitato; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

14. ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e 
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

Domanda di partecipazione e allegati dovranno essere collocati a sistema.  

 

LUOGO E DATA 

 

                                                                                                       (Sottoscrizione digitale) ** 

 



 

* [Assolvimento imposta di bollo secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, 
n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento 
dell’importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità: 

- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, 
di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa 
autorizzazione; in questo caso riportare estremi anche nella domanda di partecipazione in alto a destra “casella bollo”. 

oppure 

- Copia del Modello F23 (Codice tributo: 456T; Ufficio Ente: TGD) dal quale si evince assolvimento bollo per gara in oggetto con importo 
dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente, 

oppure  

- assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sull’offerta del codice numerico composto da 14 cifre e 
rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E  del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). In 
quest’ultimo caso, si chiede di inserire a sistema, copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 
445/00, firmata digitalmente. L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto 
per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972). ] 

 

 

 

 

** [La domanda è firmata digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

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

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

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

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

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

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda 
è firmata digitalmente dal consorzio medesimo. ] 

 

 
 



 

CENTRO LOGISTICO   
 

MODALITÀ CONSEGNA 

Rev. 9 
 
Data di applicazione:  
10.03.2016 

 

La consegna dovrà avvenire presso il Centro Logistico - Area S. Orsola: Viale Ercolani, 4 - 40138 Bologna - Padiglione n. 12, secondo le modalità 
di seguito riportate: 
 

A) BUONO D’ORDINAZIONE E DOCUMENTO DI TRASPORTO 
Le ditte fornitrici sono tenute a consegnare esattamente le quantità richieste con buono d’ordine nei tempi previsti, (qualora non potessero essere 
rispettati, la Ditta è tenuta a  contattare l’ufficio ordini per concordarne la nuova data)  indicando sul DDT  i seguenti estremi di riferimento: 

o numero e data del buono d’ordine; 

o sigla dell’ordinatore; 

o area di consegna (Area 1 o Area 2); 

o punto di consegna (C34-C36-C38 etc); 

o elenco descrittivo e codice di referenza del materiale consegnato; 

o codice articolo interno Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna; 

o lotto di produzione, data di produzione e data di scadenza (per i prodotti soggetti a scadenza , rispettare nella consegna le disposizioni 
relative alla  validità residua   specificata sul  Capitolato di gara); 

o prodotti soggetti a catena del freddo: devono essere evidenziati con apposito simbolo di “catena del freddo”; 

o articoli urgenti: devono essere evidenziati con apposita dicitura “consegna urgente”. 
 

B) ARTICOLI SOGGETTI AL MANTENIMENTO DELLA CATENA DEL FREDDO  E ARTICOLI  URGENTI 
o I prodotti soggetti a catena del freddo e i prodotti ordinati con modalità urgente dovranno necessariamente essere consegnati su 

pallet/colli dedicati – separati da tutto il resto - e accompagnati da  “cartello identificativo” che ne dichiari il contenuto (se soggetto a 
catena del freddo o se urgente). 

o Per i prodotti soggetti a catena del freddo, la Ditta fornitrice deve garantire che tutte le fasi relative al trasporto vengano rigorosamente 
osservate. 

 

C)  CONSEGNA SU PALLETS 
La ditta fornitrice è obbligata a rispettare alcune precise modalità: 

o il pallet deve essere EURONORM  o EPAL da  cm.120x80 assolutamente integro e robusto; 

o monoreferenza;  

o correttamente imballato col cellophan; 

o di altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm. 115 per prodotti economali; (per chiarimenti fare riferimento all’Ufficio 
Approvvigionamenti) 

o di altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm. 150 per prodotti di farmacia; (per chiarimenti fare riferimento all’Ufficio 
Approvvigionamenti) 

o di peso complessivo non superiore ai 750 kg; 

o costruito con colli perfettamente allineati, senza debordamenti e di peso NON superiore ai 10 Kg/collo composto da colli ognuno dei 
quali deve riportare all’esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l’indicazione del prodotto 
contenuto e la relativa confezione (primaria e secondaria). 

  

D) CONSEGNA IN COLLI 
Qualora la quantità dello stesso prodotto sia tale da risultare inferiore a mezzo pallet standard (vedi punto C), la consegna potrà essere effettuata 
in singoli colli o in gruppi di colli. E’ obbligatorio che la Ditta fornitrice rispetti le seguenti modalità: 

o colli monoreferenza;   

o colli plurireferenza – e’ obbligatorio segnalare “COLLO MISTO” sul collo stesso; 

o consegna su pallet Euronorm/Epal da 1200 x 800 mm e’ obbligatorio segnalare “PALLET MISTO” sul pallet stesso; 

o ogni singolo collo deve essere assolutamente integro e riportare all’esterno l’indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione 
(primaria e secondaria), mantenuta per tutta la durata della fornitura. 

 

E) SCARICO MERCI 
Le operazioni di scarico del mezzo di trasporto a terra e/o sul piano di appoggio del Centro Logistico sono a carico della Ditta, la quale, a tal fine, 
dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie quali: sponda idraulica, traspallet, ecc… 
 

F) MERCE RESPINTA AL MITTENTE 
Per le consegne effettuate con modalità diverse da quelle sopraindicate, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna si riserva la  facoltà di non 
accettare la merce, respingendola al mittente e riservandosi la facoltà di applicare una penalità secondo  quanto stabilito dalle condizioni 
contrattuali sottoscritte in sede di aggiudicazione. 
 
Se la consegna relativa ad un ordine in economia verrà effettuata con modalità diverse da quelle sopraindicate, l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Bologna si riserva la  facoltà di non accettare la merce, respingendola al mittente e riservandosi la facoltà di applicare una penale pari a € 100 
per ogni singola consegna non conforme. 
  

Timbro/ragione sociale e firma per accettazione 

 
___________________________________________ 

Data 

______________________________ 
 



Allegato C - Scheda informativa D.M.

U.O. C.Acquisti

Settore Beni Sanitari

1  Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località,  luogo di produzione.

2 Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE

3 Codice prodotto attribuito dal FABBRICANTE

4

5 Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE,  se diverso dal FABBRICANTE

6 Codice prodotto attribuito dal FORNITORE,  se diverso dal FABBRICANTE

7 Confezione minima di vendita   (Si intende la confezione minima o multipli di essa ordinabile)

8

9 Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE 

10

11

12 prodotto sterile

13

14 Indicazione del tipo di sterilizzazione 

15 Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste

16 Doppio confezionamento

17 Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione

18 Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici (se esistente)

19 Copia della certificazione CE, con data di rilascio, sua validità e tipologia di D.M.  

20

21 N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici (se esistente)

22

(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) 

                                SCHEDA INFORMATIVA DELL' ARTICOLO OFFERTO  (compilare una scheda per 
ogni articolo offerto)                              

 Denominazione del FORNITORE , indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
(SE DIVERSO DAL FABBRICANTE)

Identificazione dell'articolo: descrizione, dimensioni, volume ecc.

Istruzioni e precauzioni di utilizzo se del caso, eventuali rischi ed interazioni correlati all’uso, limitazioni e 
controindicazioni di utilizzo, ove previsti

Descrizione dei materiali costituenti l'articolo specificare:  
latex free 

monouso
   

pluriuso
  

Codice del dispositivo  secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )  (se 
esistente)

Categoria di appartenenza del dispositivo secondo la Circolare  della Conferenza Stato Regioni 
n 81/CSR del 07/05/2015 
(Tipo 1 per Dispositivi Singoli - Tipo 2 per Dispositivi Assemblati o Kit) (se esistente)

Tipo 1 a
Tipo 2 a

SI NO



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

n.

firma

/

cod. ABI CAB

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)

FIRMA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

M
O

D
. 

F 
23

 –
 2

00
2 

 E
U

RO
Mod. F23

DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

M
O

D
. 

F 
23

 –
 2

00
2 

 E
U

RO
Mod. F23

DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
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Dipartimento Amministrativo 

 
Servizio Acquisti Metropolitano 

  Settore 

 
 

Il direttore 

 

Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna 
Via Gramsci, 12  - 40121 Bologna     Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel. +39.051.6079776 fax +39.051.6079989    Tel. +39.051.6225111  fax +39.051.6584923 
f.spinozzi@ausl.bologna.it                         Codice fiscale e Partita Iva 02406911202 

                                                     

 

       

CONTRATTO DI FORNITURA/SERVIZIO  

TRA 

L’Azienda USL di Bologna, P.I. n. 02406911202, con sede legale in via Castiglione, 29, 

rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alle deliberazioni nn. 52 del 

13/02/2017  e 146 del 30/06/2011, dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, D.ssa 

Rosanna Campa, per la carica domiciliata in via Gramsci n.12   

E 

La ditta  …………………, P.I. n. 00000000000000000, Registro delle Imprese  

n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXX n. con sede legale a ……………., via ……………, 

rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato 

a……………………….   

PREMESSO 

⇨ Che l’Azienda USL di Bologna a seguito  della procedura aperta, n. …./2018 ha  

aggiudicato, con det.n.xxxxxxx del xxxxxxxxxxx la fornitura/il servizio di ……, 

completo di .…. ....................    per un importo di € ..................................(oneri 

fiscali esclusi),    

⇨ Che con nota prot.n. xxxxxx del xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di 

aggiudicazione di fornitura /servizio 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Bollo 
virtuale 
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Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA 

Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto: 

1. il Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta; 

2. gli allegati tecnici al capitolato speciale d’appalto,  sottoscritti dalla ditta; 

3. lettera di comunicazione di aggiudicazione; 

4. l’offerta economica presentata dalla Ditta; 

5. le polizze di garanzia. 

Si allegano al presente contratto: 

- il capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta,  

- l’offerta economica presentata dalla ditta,  

- il codice di comportamento aziendale,  

- il patto di integrità, 

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto la fornitura di strumentario chirurgico, accessori e/o servizio di 

manutenzione e sostituzione, da parte della ditta ………………….. 

ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. 

Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente 

Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.  

 

ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO  

L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro .................) al netto dell'I.V.A.,  

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali. 

ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha una durata pari a ………. , con decorrenza ………….; 
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ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO 

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti 

attuattivi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere gli ordini esclusivamente in formato 

elettronica; altresì il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a 

fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. 

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi 

adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito 

dell’Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i 

riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli 

Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo 

telematico di Interscambio No TI-ER. 

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e 

l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla 

piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emila-

romagna.it/portale/ previa registrazione. 

 

ARTICOLO 7. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

Si indicano i codici CIG relativi al presente contratto: ……….. 

 

ARTICOLO 8. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato 

con Delibera del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, la violazione degli obblighi 

derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto 

contrattuale. 

 

ARTICOLO 9. PATTO DI INTEGRITA’ 

La violazione da parte dell’aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico 

dall’articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può 

comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto. 



 
 

      
 

      
 

4

Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la 

ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno. 

 

ARTICOLO 10. SPESE DI CONTRATTO  

Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Il contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso e la relativa imposta di registro sarà 

a carico dell’Appaltatore. 

 

ARTICOLO 11. FORO COMPETENTE 

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non 

saranno deferite ad arbitri. 

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda USL e la 

Ditta nell’esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna 

Il presente contratto si compone di quattro pagine e di quattro allegati da ritenersi a tutti gli 

effetti parte integrante ed essenziale del presente atto. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

           Firma per accettazione 

_____________________________________ 
 



FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

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.

Informazioni sulla pubblicazione

Identità del committente

Informazioni sulla procedura di appalto

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  Pagina  

Numero dell'avviso nella GU S:  

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore  deve compi lare  le  informazioni  in  modo da permettere  l ’ indiv iduazione univoca de l la
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):

 

*Denominazione AZIENDA USL DI BOLOGNA *Paese Italia

*Codice Fiscale 02406911202

*Titolo Senza Titolo

*Breve descrizione dell 'appalto  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore (ove esistente):

 

CIG  

CUP (ove previsto)  

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o
cofinanziato con fondi europei)
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

Dati Identificativi

*Nome/denominazione:  

Partita IVA, se applicabile:  

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare
un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice

Fiscale), se richiesto e applicabile

 

Indirizzo postale: *Via e numero civico  

*Città  

*Paese  

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):  

*Persona di contatto:  

*Telefono:  

*PEC o e-mail:  

*L'operatore economico è una microimpresa,
oppure un'impresa piccola o media? si no

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è
un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" o

provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di
programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

si 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 ?

si no Non applicabile

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)?

si no

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

si no

È stata data risposta affermativa ad una delle due
domande precedenti? si no

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso d i
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.
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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

Legali rappresentanti #1

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice -
Avvalimento)

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

*L'operatore economico partecipa alla
procedura di appalto insieme ad altri? si no

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Elenco Lotti  

*Nome:  *Cognome:  

*Data di nascita:  *Luogo di nascita:  

Via e numero civico:  E-mail:  

Codice postale:  Telefono:  

Città:  Posizione/Titolo ad agire:  

Paese:  

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, firma congiunta):

 

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?

si no

In caso affermativo, indicare la denominazione degl i  operatori  economici  di  cui  s i  intende avvalersi ,  i
requisiti oggetto di avvalimento e le risorse che l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione e
presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti
interessati,  con le informazioni r ichieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte I I I  e dalla
parte IV. 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.

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall 'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

L'operatore economico intende subappaltare parte del
contratto a terzi? si no
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

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):

a. Partecipazione a un’organizzazione criminale;
b. Corruzione;
c. Frode;
d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

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.

*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 in seguito alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente

nella sentenza?

si no

Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di imposte o tasse, sia

nel paese dove è stabilito sia nello Stato
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

si no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte o tasse è disponibile elettronicamente? si no

Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di 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?

si no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente? si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di salute e sicurezza sul lavoro?

si no
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto ambientale?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto sociale?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto del lavoro?

si no

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
l’accertamento di una delle seguenti situazioni:

*a) fallimento
si no

*b) liquidazione coatta
si no

*c) concordato preventivo
si no

*d) è ammesso a concordato con continuità
aziendale si no

*L'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali di cui all’art. 80

comma 5 lett. c) del Codice?

si no

*L'operatore economico è a conoscenza di
qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua

partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

si 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 di
aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e)

del Codice)?

si no

*L'operatore economico può confermare di:
a )  non essersi reso gravemente colpevole di

false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

si no

*b )  non avere occultato tali informazioni?
si no

*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)?

si no
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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);

si no

*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);

si no

*3. ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di

un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la

violazione non è stata rimossa (Articolo 80,
comma 5, lettera h);

si no

*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);

si no

5. pur essendo 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, non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).
(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno

antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul

sito dell'Osservatorio)

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*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).

si 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 ?

si no
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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:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

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

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Nei casi precedenti (ad esclusione del punto 4), in caso
di risposta affermativa e se pertinente, l’operatore

economico ha adottato misure di autodisciplina o “Self-
Cleaning”?

si no

Indicazione generale per tutti i criteri di
selezione

In mer i to  a i  cr i ter i  d i  se lez ione l 'operatore
economico dichiara che

*Soddisfa tutti i criteri di
selezione richiesti si no

*È iscritto in un registro professionale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no

*È iscritto in un registro commerciale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no

Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di

stabilimento dell'operatore economico?

si no

È richiesta l'appartenenza a una particolare
organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il

servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

si no

Fatturato Annuo Generale

1 a )  I l  F a t t u r a t o  a n n u o  ( " g e n e r a l e " )
de l l 'opera tore  economico  per  i l  numero  d i
e s e r c i z i  r i c h i e s t o  n e l l ' a v v i s o  o  b a n d o
pertinente, nei documenti di gara o nel DGUE
è il seguente:

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Fatturato annuo medio

1b)  I l  fat turato annuo medio del l 'operatore
economico per i l  numero di esercizi richiesti
n e l l ' a v v i s o  o  b a n d o  p e r t i n e n t e  o  n e i
documenti di gara è il seguente:

Numero di
Esercizi

 Fatturato
Medio

  

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Fatturato annuo specifico

2a) Il fatturato annuo specifico dell'operatore
economico  ne l  s e t to re  d i  a t t i v i t à  ogge t to
dell 'appalto e specificato nell 'avviso o bando
pe r t i nen te  o  ne i  documen t i  d i  ga r a  pe r  i l
numero di esercizi richiesto è il seguente:

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Esercizio  Fatturato   

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Fatturato medio specifico

2 b )  I l  f a t t u r a t o  a n n u o  m e d i o  s p e c i f i c o
dell 'operatore economico nel settore e per i l
numero di  eserc iz i  speci f icato nel l 'avv iso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il
seguente:

Numero di
Esercizi

 Fatturato
Medio

  

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

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:

 

Indici finanziari

4 )  Per  quanto r iguarda g l i  ind ic i  f inanz iar i
speci f icat i  nel l 'avv iso o bando pert inente o
ne i  document i  d i  gara  a i  sens i  de l l ’ a r t .  83
comma 4 ,  l e t t .  b ) ,  de l  Cod i ce ,  l ' ope ra to re
economico dichiara che i  valori  attual i  degli
indici richiesti sono i seguenti:

Indice finanziario #1

Descrizione  

Indice  

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Copertura contro i rischi professionali

5) L'importo assicurato dalla copertura contro
i  r ischi  professional i  è  i l  seguente (art icolo
83, comma 4, lettera c) del Codice):

Importo   

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
economici o finanziari specificati nell'avviso o bando

pertinente o nei documenti di gara, l'operatore
economico dichiara che:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no
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L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori
del tipo specificato

1a )  Un icamente  per  g l i  appa l t i  pubb l i c i  d i
l a v o r i :  D u r a n t e  i l  p e r i o d o  d i  r i f e r i m e n t o
l'operatore economico ha eseguito i seguenti
lavori del tipo specificato: Le amministrazioni
a g g i u d i c a t r i c i  p o s s o n o  r i c h i e d e r e  f i n o  a
cinque anni  e  ammettere un'esper ienza che
risale a più di cinque anni prima.

Numero di anni ( periodo
specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di

gara):

 

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori
del tipo specificato

Q u e s t e  i n f o r m a z i o n i  s o n o  d i s p o n i b i l i
elettronicamente?

si no

Per gli appalti di forniture: consegna di
forniture del tipo specificato

1b )  Un icamente  per  g l i  appa l t i  pubb l i c i  d i
forni ture:  Durante i l  per iodo di  r i fer imento
l ' o p e r a t o r e  e c o n o m i c o  h a  c o n s e g n a t o  l e
s e g u e n t i  f o r n i t u r e  p r i n c i p a l i  d e l  t i p o
specificato. Indicare nell'elenco gli importi, le
date e i destinatari, pubblici o privati:

Numero di anni (periodo
specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di

gara):

 

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Per gli appalti di servizi: prestazione di
servizi del tipo specificato

1c )  Un i camente  per  g l i  appa l t i  pubb l i c i  d i
s e r v i z i :  Du ran te  i l  pe r i odo  d i  r i f e r imen to
l'operatore economico ha prestato i seguenti
servizi principali del tipo specificato. Indicare
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati:

Numero di anni (periodo
specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di

gara)

 

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  
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Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici,
citando in particolare quelli responsabili del controllo

della qualità.

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore
economico potrà disporre dei seguenti tecnici o

organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

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:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento

durante l'esecuzione dell'appalto:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

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 delle sue
capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui
egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?

si no

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in
funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando

pertinente o nei documenti di gara)

 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa:  

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

7) L'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione

ambientale:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Numero di dirigenti

8 )  I l  n u m e r o  d e i  d i r i g e n t i  d e l l ' o p e r a t o r e
economico  neg l i  u l t im i  t r e  ann i  è  s t a to  i l
seguente:

Anno  Numero di
dirigenti

 

Anno  Numero di
dirigenti
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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.

Anno  Numero di
dirigenti

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Organico medio annuo

8 )  L ' o rgan i co  med io  annuo  de l l ' ope ra to re
economico negli ultimi tre anni è il seguente:

Anno  Organico
medio annuo

 

Anno  Organico
medio annuo

 

Anno  Organico
medio annuo

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico
disporrà dell'attrezzatura, del materiale e

dell'equipaggiamento tecnico seguenti:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare 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.

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore
economico fornirà i campioni, le descrizioni o le

fotografie dei prodotti da fornire, come richiesti, e
provvederà alle certificazioni di autenticità ove del

caso.

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

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?

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*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?

si no
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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:

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 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, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto. 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi indipendenti

per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

L'operatore economico dichiara: 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: 

Documenti richiesti #1

Descrizione  

Disponibile
si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Data e Luogo *Data  Luogo  
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Servizio Acquisti Metropolitano 
 

 Allegato PI  

PATTO DI INTEGRITA’  

RELATIVO ALLA GARA PER  FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI 

STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

E SOSTITUZIONE, IN LOTTI SEPARATI, NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE 

AZIENDE SANITARIE AFFERENTI L’AVEC 

 Art. 1. Finalità 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Amministrazione 

aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda 

tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione 

aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento. 

 

Art. 2. Obblighi dell’operatore economico 

L’operatore economico, per partecipare alla procedura: 

￫ dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del 

bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da 

parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad 

alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente 

o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità 

finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

￫si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione 

e/o gestione del contratto; 



￫ assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e 

assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere 

praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente 

normativa; 

￫ si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione 

aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese 

illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa; 

￫ si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 

integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano 

osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

￫ assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 

di beni personali o in cantiere, etc.); 

￫  si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione 

aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) forniture di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi 

i) guardiania dei cantieri. 

￫ si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di 

subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del 

Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti 

all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri 

subcontraenti. 

Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 



L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel 

procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in 

particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, 

dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di 

astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i 

dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 

sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

L’ Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti 

l’aggiudicazione, in base alla  normativa in materia di trasparenza. 

 

Art. 4. Violazione del Patto di integrità 

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga 

garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di 

uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della 

violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: 

￫  l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

￫  la risoluzione di diritto dal contratto. 

L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto 

salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno; 

Art. 5. Efficacia del patto di integrità 

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. 

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da altri eventuali Protocolli di legalità. 
 

 

                                                                       (sottoscrizione digitale) 

 

                                                                       Il Legale Rappresentante / 

       I Legali Rappresentanti delle ditte Raggruppate o Consorziate 


