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Delibera n. del _

La presente deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

[R[pubblicazioneintegrale

O pubblicazione della sola deliberazione

O pubblicazione del solo frontespizio

U.O. Controllo di Gestione

Destinatari dell' atto per conoscenza

U. O. Farmacia; U.O. Economico/Finanziaria

Destinatari dell' atto per l'esecuzione

Unita' operativa proponente I PROVVEDITORATO/ECONOMATO

Documenti integranti il provvedimento:

DESCRIZIONEALLEGATI DATA

Richiesta del Dott.ssa Giulia Vita prot. n. 20160014342 02/11/2016

RDO n. 1469282 e suoi allegati; 09ftl1/2017

O Dichiarazione di immediata esecutività

OGGETTO: Indizione ROO sul MEPA per l'affidamento di un service per un sistema di

allestimento di preparati citologici su strato sottile da campioni citologici in fase liquida per la

durata di anni due.

al Collegio Sindacale

D alla Giunta Regionale

n del _
. ,1'

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C "s.
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Delibera n. del _

• l'art. 36, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016 che prevede: "per l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente articolo 35, "le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIPS.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;

VISTI:
• l'art. 15,comma 13, lettera d), della L.135/2012, così come modificato dalla L. 208/2015,

che prevede: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma l, lettera a), del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP,gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla
stessaCONSIP,ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I
contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causadi responsabilità amministrativa";

VISTOil D.Lgs50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTAla LeggeRegionale del 05/03/2016 che nello statuire la fine della fase transitoria di cui alla
DGR.N. 1119 del 31.08.2015 prevede l'obbligo in capo alla SUA-RBdello svolgimento di gare per
l'acquisizione di beni e servizi al di sopra della soglia comunitaria;

VISTA la delibera N. 692 del 05/12/2016 con la quale, in attesa della nuova articolazione
organizzativa, la voce "U.O. Provveditorato/Economato deve intendersi "Servizio
Provveditorato/Economato;

VISTAla Delibera n.544 del 26/09/2016 con la quale sono state attribuite le funzioni di Dirigente
deIl'U.O. Provveditorato/Economato all'Ing. Maria Gelsomina Lauletta;

LaDott.ssa PatriziaAloè, Responsabiledi P.O.del di Provveditorato/Economato, individuata quale
Responsabile del procedimento dal Direttore Amministrativo con atto n. 11795 del 15.09.2016
relaziona quanto segue:

C. R. O. B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..5.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)
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Giusta la premessa in narrativa:

DELIBERA

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico e del
Direttore Sanitario;

ILDIRETTOREGENERALE

ATTESOCHE tale procedura conduce ad una valorizzazione economica di i. 176.000,00, in
considerazione dell'accresciuto numero di esami indicati nella richiesta da parte del sanitario, per
la RdON. 1469282; oltre iva come per leggeper un consumo presunto di due anni;

VISTI gli atti di gara allegati alla predetta RDOcomprendenti la domanda di partecipazione, il
capitolato tecnico, la stipula del contratto e le regole per la consegnae collaudo;

RITENUTOdi dare corso alla procedura di cui alla legge 135/2012 attraverso il ricorso alla richiesta
di offerta elettronica RdO N. 1469282, aperta a tutti i fornitori presenti nella categoria
merceologica del caso;

CONSIDERATO:che, la legge 135/2012 ha reso obbligatorio per gli Enti del SSN l'utilizzo per
l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip
degli strumenti di negoziazionetelematica, al di sotto della soglia comunitaria;

• che con nota prot. n. 20160014342 del 02.11.2016, allegato alla presente, è pervenuta
richiesta, da parte della Dott.ssa Giulia Vita, Direttore della SICAnatomia Patologica e
Citodiagnostica, di un Service per un Sistema di allestimento di preparati citologici su
strato sottile da campioni citologici in fase liquida necessario alla SICpredetta, contenente
il capitolato tecnico aggiornato del materiale di cui alla delibera n. 175/2013;

PREMESSO:
• che con delibera n. 175 del 24/04/2013 veniva aggiudicata la gara per l'affidamento della

fornitura in service di un sistema per la processazione di preparati citologici alla ditta
Innotec di Potenzaal costo triennale di i.145.440,00;

C. R. O. B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..5.
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CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA
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6. Di autorizzare l'U.O. di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento dell'importo di
€. 225,00, quale contributo dovuto ali'ANAC,secondo le modalità stabilite con Delibera n.
163 del 22.12.2015.

5. Di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 4 (prezzo
più basso);

4. Di assegnare come termine per la presentazione delle offerte non meno di quindici giorni
dalla pubblicazione delle presenti RdO, dando fino a 6 giorni prima della scadenza delle
offerte il termine per la richiesta chiarimenti;

3. Di indire, per l'effetto, la gara per la fornitura di un Service per un Sistema di allestimento
di preparati citologici su strato sottile da campioni citologici in fase liquida per la durata di
anni due per la SICAnatomia Patologica e Citodiagnostica, così come richiesto con nota
prot. n. 20160014342 del 02.11.2016 (Lotto 1), (CIG 69364267CF) nella forma della
procedura di cui alla legge 135/2012 attraverso il ricorso a richiesta elettronica di offerta
come enucleata nella RdON. 1469282;

2. Di approvare gli atti di gara di cui alla RDOn. 1469282;

1. Di richiamare integralmente la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

C. R.O. B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DElLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

I. R. C. C .. 5.



85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio,l P.IVA. 01323150761 C.F.93002450769- Tel. 0972-726111 Fax0972-723509

Accessori , " .

)f-b '00°/°0€ .
COSTI (irnporti approssimativi)
Costo indicativo apparecchiatura (Iva compresa)

ACCESSORI EVENTUALMENTE RICHIESTI
D SI
,Cl, NO

Marca

Modello

Modello

Marca

..................... fi·bS·..· ..
~ ~, _-'I

Le caratteristiche permettono la messa in concorrenza ~\o
l\"

~ ~.~.(S~~lfi~".re~otlv~zl~nl) t.4;~V)
~~::~·ali~~~~r~~h,~t~r~.sul:~:~t~·.~~~.~r~~en~~~I~:=~:~~c~r~~~"~ti~he•••••.....•••••.......•••••.....•••••.....~. •.....•.... ~

-- \. ~l. 4 - lf?A;. E C L (O u!A4,..)O.r l, CA
U.O. RICHIEDENTES:.Ì..(:.: ..~~.9. ~ I..~??':1.~ç~ CENTRO DI COSTO .

TIPO DI APPARECCHIATURA RICHIESTA.?f..g.V.l.~ ..~.(F..el~1~.ç?~~.~.t?..~t?:~.?.t!1:".f..~.
,ALl9..? .~,(,~ ~~~.~...1:?!.. .??-F.f:f.~.'~~~...~~J<?(;~ç(.~r..?~ \.~M~~~~~~f?:.~,.....!:l.... -

--. _ t/~.t~~-~'~~- .~ ..~!!-_;LT\').;ifiFZ;
C.ff('f/OtJ)I CllCL04lCl lP t-AS;; L'~...JlM -_._': __.':~~~~::::;·'oni ...... .. . .•......•..• "" , f-..•...•.... , ....•... , . .- ~ ••...•.... , ............•.... " ..•.........•... ;.:".~. ~ o·~=:"·:·~:'~-·;'~'~j:"""-"c"_""",,,,,,,,,;,,,,,,,,,_,/

O c IVUV LG16
COD. CIVAB (da apporre a cura del servizio di Ingegneria Clinica) 2 o-r""e"'''1t' . ~ - t

O urn 4-3--4-"2'-.I - -
CARATTERISTICHE PEC__LJLlARIDELL'~PARE~CHI~~ '~~":.,;.o.;,;.:.;" ..~.~ , "i

...V..t2~.! A~~.~~?bP. ç.~~.!..~??.::/l.~..Q !..T[;çI::-?.l(;e :~~ .

SCHEDA DI RICHIESTA APPARECCHIATURE SANITARIE
(allegato alla direttiva in materia di acquisto di apparecchiature biCHilettromedicali. presidi chirugici. dispositivi medici. materiali sanitari e prodotti farmaceutici)

(da compilare per le apparecchiature il cui costo indicativo è superiore a 10.000 euro oltre iva)

C. R. O. B.
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I. R. C. (.5.



85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio,l P.IVA. 01323150761 C.F.93002460769- TeI. 0972-726111 Fax0972-723509

NOTE: ..

TIPOLOGIA PRESTAZIONI PAZIENTI DEGENTI PAZIENTI ESTERNI TOTALE
Elencare in ordine decrescente di

N° TOTALE prestazioni N° preslazioni N° ore N° prestazioni N° ore N° prestazioni N° ore

1.

2.

3. Altro

PREVISIONE ATTIVITA' ANNUALE CON UTILIZZO NUOVA APPARECCHIATURA

TIPOLOGIA PRESTAZIONI PAZIENTI DEGENTI PAZIENTI ESTERNI TOTALE
Elencare in ordine decrescente di

N" TOTALE prestazioni N" prestazioni N" ore N° prestazioni N° ore N° prestazioni N° ore

1.

2.

3. Altro

ATTIVITA' PREGRESSA (anno )

D Potenziamento dell'attuale attività

D Per sostituzione di analoga apparecchiatura non più funzionante o usurata o tecnologicamente inadeguata
Tipo di apparecchiatura (marca e modello) n. di anni di utilizzo .

D Integrazione della dotazione di apparecchiature esistenti (elencare l'attuale
dotazione) .

D Razionalizzazione dell'attività con conseguente risparmio economico o evidente beneficio per gli utenti
(precisare) .

MOTIVO DELLA RICHIESTA

Arredi eventualmente necessari .
Importo presunto arredi (IVA compresa) € ..
COSTO COMPLESSIVO (Apparecchiatura + accessori + arredi) € A .10.:.Q~(. 9;? .

€ .Importo presunto accessori (Iva compresa)

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

@.l~1s~l
c. R. O. B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .5.



85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio,l P.IVA. 01323150761 C.F.93002460769- TeI. 0972-726111 Fax0972-723509

M_NO
O SI (indicare quantità e figure professionali) ,.. ,. , , '" ,.. , , " ,' .. , ,." .. ' .

L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PREVEDE AUMENTO DI PERSONALE?

Quantità approssimative annualiTipo

IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA PRODURRA' RIFIUTI?

~NO
O SI (elencare)

3,

--- - -- -------- ---------- ------- ----- ---- --_.€'- ---------- --- ---- --- ----- -- --- - -- ------ -- ------- - --- -

.--- _.--------------- --------- --- --. -- --- -_.€'- -------- --. --- -- -- -- --- ---- --- - -- -- ----- -- ------ - -----

2. ,2C{0\(_p

MATERIALIDI CONSUMO NECESSARI Quantità annuali presunte Spesa presunta annuale (IVA compresa)

1,V_~J?_L__&~_~~_R?__0?~!?~~~O ._________€ _

L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PROPOSTE COMPORTA USO MATERIALE DI CONSUMO?

O NO
:El SI (elencare)

L'ACQUISIZIONE DELL'APPARECCHIATURE E' STATA INSERITA NEL PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

}il. SI
O NO (specificare le motivazioni) ,

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATARionero in Vulture (PZ)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

lo R. C. C .5.



85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio,l P.IVA, 01323150761 C.F.93002460769- TeI. 0972-726111 Fax0972-723509

Ing, Enzo Arminio
Data _

L'INGEGNERE CLINICO

D NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

SI ESPRIME PARERE:

D FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI: , "", , " ", ,.. , " """ .. " """""" " .. "" , , ", " " "" , ,

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

Data _
Il Direttore di Dipartimento

D NON SI AUTORIZZA L'ACQUISTO per i seguenti motivi: _

D SI AUTORIUA L'ACQUISTO.

VISTA la richiesta di acquisto dell'apparecchiatura sanitaria descritta nella presente scheda:

Data _

~ NO
O SI (indicare quali) " , " " ". " , , ,.

L'INSTALLAZIONE RICHIEDE LAVORI EDILIZIO IMPIANTISTICI?

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .5.

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

CSll~1s~l
c. R.O. B.



85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio,l P.IVA. 01323150761 C.F.93002460769- Tel. 0972-726111 Fax0972-723509

Data _
Il Dirigente - U.O. Gestione Tecnico-Patrimoniale

Osservazioni. ..

€ .TOTALE SPESA IVA compresa (stima)

Intervento . __

Intervento

Spesa (stima) € ..

Spesa (stima) € ..

Spesa (stima) € .

Intervento

Sintetica descrizione interventi strutturali eventualmente necessari per l'installazione

PARTE RISERVATA ALL'U.O. GESTIONE TECNICO·PATRIMONIALE

Data _
Il Direttore Sanitario/ll Direttore Scientifico

AUTORIZZAZIONE ALL' ACQUISTO:
D SI AUTORIZZA
D NONSI AUTORIZZA per i seguenti motivi: .

PARTE RISERVATA ALLA DIREZIONE SANITARIA/SCIENTIFICA

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .5.



Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del capitolato di gara, qualora la descrizione dell'articolo messo a
gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento
particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica /
che avrebbero come effetto di favorire o identificare talune imprese o prodotti, detta indicazione !

deve intendersi integrata dalla menzione "o eqnivalente". ~

N. 1000 test per citologia urinaria (consumo previsto per un anno)

~
a N. 2000 Test per Pap Test completi di vetrini e sistema di prelievo (consumo previsto per un anno)
.~~

i:
~ N. 4000 Test per citologia generale (consumo previsto per un anno)
:;

Sistema di processazione campioni citologici ginecologici e non ginecologici raccolti in fase
liquida
Sistema basato sulla randomizzazione della cellularità del campione sul principio della
dispersione meccanica
Raccolta del campione per filtrazione su membrana in policarbonato con pori di c.a 5
(ginecologici) o c.a.8 (non ginecologici) 11m
Trasferimento del campione citologico disposto in strato sottile su vetrino dedicato a carica
elettrochimica con diametro dello spot cellulare di circa 20 mm
Filtro per l'esecuzione di preparati in strato sottile per test ancillari su campioni di citologia
unnana
Filtro specifico che permette di ottenere spot cellulari del diametro di circa lO mm, sviluppato
per ottimizzare tecniche ancillari applicabili al preparato in strato sottile
Preparazione completamente automatica
Deve poter processare fino a 20 campioni
Deve poter processare campioni gyn e non gyn
Abbinamento paziente campione
Gestione completamente automatica
Allestimento di vetrini multipli da una singola fiala
Corredato di sistema per agitazione Vortex
Strumento semi automatico di supporto

CAPITOLATO TECNICO:

Service Biennale per un sistema di allestimento di preparati citologici su strato sottile da
campioni citologici in fase liquida.

'Direttore: dotto çiu{i.a Vita

S.I.e. di ANATOMIA PATOLOGICAe CITODIAGNOSTICA

C. R. O. B.

REGIONEBASILICATA

Istituto di Ricovero e Curaa Carattere Scientifico

I. R. C. C .5.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)



85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio,l P. IVA. 01323150761 C.F.93002460769- TeI. 0972-726111 Fax0972-723509

Data _

c) le specifiche tecniche si riferiscono ad apparecchiature il cui utilizzo è compatibile con le effettive necessità
della U.O. richiedente sia in ragione del ruolo dell'ospedale che dell'attività svolta, anche con riferimento ai
carichi di lavoro.

b) le specifiche tecniche proposte non individuano specifiche marche o modelli di apparecchiature e materiali di
consumo in commercio;

a) le specifiche tecniche proposte consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di
ostacoli ingiustificati alla concorrenzialità dell'offerta;

la sottoscritta dott.sa Giulia Vita, Direttore SICAnatomia Patologica e citodiagnostica attesta di aver redatto il
capitolato tecnico, allegato alla scheda di richiesta accusata al prot. 20160014342 del 2.11.2016, contenente il
costo complessivo del service da porre a based'asta, i quantitativi annui presunti di test e le specifiche tecniche
del sistema che si richiede di acquisire in service, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e
concorrenzialità che devono informare l'azione della pubblica amministrazione e, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.n. 445 del 28.12.2000, dichiara quanto segue:

SERVICEBIENNALEPERUNSISTEMADIAllESTIMENTO DI PREPARATICITOLOGICISUSTRATOsoni lE DA
CAMPIONICITOLOGICIIN FASELIQUIDA

C. R. O. B.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .5.

REGIONEBASILICATARionero in Vulture (PZ)
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BSS - Beni e Servizi per la Sanità

20

06/03/2017 13:00

31/01/2017 13:00

06/02/2017 13:00

09/01/201708:58

Nome: PATRIZIAALO
Amministrazione: ISTITUTO DI

RICOVERO E CURAA
CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA
SBA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA
93002460769

VIA PADRE PIO, 1 RIONERO IN
VULTURE PZ

Valori al ribasso

Service per un sistema di
allestimento di preparati citologici

su strato sottile da campioni
citol i in fase li ida

Dati generali della procedura

acquìstlnretepa-t
t; ?",-~_",:,:,j~~"i!';C;';';:'. ~~;." "t::,t--"";e 9.,~"'_~!I>"\!.~Z'~"""



1 * Marca Tecnico Nessuna

2 * Codice articolo Tecnico Nessuna
uttore re

3 * Nome commerciale Tecnico Nessuna
del vetrino regola
portaoggetto

are
4 * Unità di misura Tecnico Nessuna

5 * Tipo contratto Tecnico
ammesso

Data Creazione Documento: 09/01/2017 09:10 Pagina 2 di 4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Service per un sistema di
allestimento di preparati citologici

su strato sottile da campioni
citol ·ci in fase li uida

Lotto 1 - Schede tecniche

['o,

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci I Servizi

00

Aliquota IVA di fatturazione:
22%lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

69364267CF

Service per un sistema di
allestimento di preparati citologici

su strato sottile da campioni
c ·ci in fase li uida

Lotto 1 - Dettagli

2/4



Gara mministrat Invio Facoltativo, Si
lematic ammessi più

documenti

Eventuali atti Gara mministrat Invio Facoltativo, Si
Data Creazione Documento: 09/01/2017 09:10 Pagina 3 di 4

Richieste ai partecipanti

Stipula contratto Gara

Regola per la consegna e Gara
collaudo

Capitolato sistema Gara
processazione campioni

citologici

Allegato 2 (Domandadi Gara
partecipazione)

DocumentazioneAllegata alla RdO

3/4
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ir
'~.

Elenco fornitori invitati

relativi a R.T.I. Ilelematico ammessi più
o Consorzi documenti

Offerta tecnica Service per Tecnica Invio Obbligatorio Si
di dettaglio un sistema elematico

(esclusivamente di
in formato PDF) allestimento

di preparati
citologici su

strato
sottile da
campioni

citologici in
fase liquida

Offerta Service per Economica Invio Obbligatorio Si
Economica un sistema ~elematico
(fac-simile di di con firma
sistema) allestimento digitale

di preparati
citologici su

strato
sottile da
campioni

citologici in
fase liguida

Offerta Service per Economica Invio Obbligatorio Si
economica di un sistema elematico
dettaglio per di
singola voce allestimento

(esclusivamente di preparati
in formato pdf) citologici su

strato
sottile da
campioni

citologici in
fase liquida

4/4



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 2

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN SERVICE
PERUN SISTEMA DI ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOLOGICI SU STRATO SOTTILE

DA CAMPIONI CITOLOGICI IN FASE LIQUIDA PER LA DURATA DI ANNI DUE.
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già costituito fra le seguenti imprese:

D misto

D verticale

D come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo

Dorizzontale

Oppure

Di partecipare alla gara in epigrafe:

D come impresa singola.

CHIEDE

presente

codice fiscale n con partita IVA n con la

...................................................................................con sede in con

dell'impresadiqualitàin

Il sottoscritto nato il a .

OGGETTO:Domanda di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.
50/2016 per la FORNITURADI UN SERVICEPERUN SISTEMADI AllESTIMENTO DI PREPARATI
CITOLOGICISUSTRATOsorrus DACAMPIONICITOLOGICIIN FASELIQUIDAPERLA DURATADI
ANNI DUE.-CIG: _

I.R.C.C.S. - C.R.O.B.
Via Padre Pio, 1

85028 Rionero in Vulture (PZ)

Allegato 2.1
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f,
t-

da costituirsi fra le seguenti imprese:

D misto

D verticale

come mandante di una associazionetemporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo

Dorizzontale

D

Oppure

già costituito fra le imprese:

D misto

D verticale

D come mandante di una associazionetemporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo

Dorizzontale

Oppure

da costituirsi fra le seguenti imprese:

D misto

D verticale

D come capogruppo di un'associazionetemporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo

Dorizzontale

Oppure



4

l L'esclusionedi cui al punto 1va disposta se lo sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, sesi tratta individuale di impresa; di un socio o del direttore tecnico, sesi tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, sesi tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita lo legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sesi tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente lo data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazionedella condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo lo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto tutti i soggetti
indicati nella nota devono rendere lo dichiarazione come da allegato 3.1.1

DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall'art. 80 comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g),del D.Lgs.n. 50/2016 ed in particolare e quindi
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati':
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successivemodificazioni;

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
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D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
non è stata pronunciata sentenzadi condanna passata in giudicato, o emessodecreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure

D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. L'impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante: .

D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)

oppure
D che, nell'anno antecedente la data di pubblicazionedel bando di gara sono cessati dalla carica

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, individuati nell'art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2010, come di
seguito individuati: .

2) (barrare /'ipotesi chericorre)
D che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla

carica soggetti aventi poteri di rappresentanzao di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, così come individuati nell'art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2010;

1ter) di aver risarcito o di essersiimpegnatoa risarcirequalunquedannocausatodal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativoe relativi
al personaleidonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

1bis)che
barrare /'ipotesi che ricorre)

D la sentenzadefinitiva ha imposto unapenadetentiva non superiorea 18mesi

D la sentenzadefinitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazionecomedefinita per le
singolefattispecie di reato

oppure

1) di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabileo sentenzadi applicazionedella pena su richiesta ai sensidell'articolo 444 del codice
di procedurapenale,per uno dei seguenti reati

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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c) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. (tra questi illeciti rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione);

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, essendo il
pagamento o l'impegno formalizzato in data con atto _

5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e quindi

4) di aver commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti:

Oppure:

4) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare previste dall'art. 80 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 per non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti
ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 dello giugno 2015).

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e quindi l'insussistenza di 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;

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L'impresa dimostra che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante: .
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2 L'esclusionehadurata di un annodecorrentedall'accertamentodefinitivo della violazionee va comunque
dispostase la violazionenon è stata rimossa;

6) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di per le seguenti attività:

DICHIARA altresì

m) di non trovarsi 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.

I) 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 risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;

i) (barrare /'ipotesi chericorre)
D la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000)

Oppure
D la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
Oppure 2

h) Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, con accertamento definitivo in data
___ , e la violazione è stata rimossa in data _

f) di non essere stato assoggettato 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;

e) non sussistono motivazioni di distorsione della concorrenza derivante da precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 ;

d) che la partecipazione alla procedura di cui trattasi non determini una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;

g) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC e di non aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
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13) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;

12) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta economica presentata;

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
nella lettera d'invito e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti
elaborati regolanti il servizio approvati con atto di n del .

9) di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non quelli
dichiarati al precedente punto 8) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno
autorizzate dalla Stazione Appaltante;

8) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio:
(AI riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30%
dell'importo complessivo del contratto)

7) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (sede di
.......................matricola n ), l'INAIL (sede di matricola n ) e di essere
in regola con i relativi versamenti.

Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere
di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi
eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall'Italia indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione .
- data di iscrizione .
- durata della ditta/data termine .
- forma giuridica .
- codice fiscale Partita IVA .
- codice attività: " .
- categoria:
D micro impresa;
D piccola impresa;
D media impresa;
D grande impresa



20) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del
D.lgs 50/2016) rilasciata dall'ente certificatore accreditato per
..............................con scadenza .

Oggetto del servizio Importo del servizio Data del servizio Committente
2013
2014
2015

b) di aver effettuato servizi analoghi nel settore di gara realizzati negli ultimi tre
esercizi disponibili di importo non inferiore all'importo a importo a base d'asta,
con indicazione dei principali servizi effettuati, con importi, date e committenti,
pubblici o privati come da elenco che segue:

9

isporu Il In ase a a ata I costi uzione o a avvio e attlvlta a netto e
Esercizio Fatturato
2013
2014
2015

Oppure
a) di aver realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi
d' .bT' b Il d d' .t' 11" dII' I d II'IVA

uro come a a e a seguen e
Esercizio Fatturato
2013
2014
2015

19) di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 83 del D.lgs 18.04.2016, n.
50 ed all'uopo dichiara:

a) di aver realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi pari ad
E dtbll t

18) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

17) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

16) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all'impresa: .
......................................................................e dichiara di assumere l'impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione
al raggruppamento è la seguente: Inoltre prende atto
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art.48 del D. Igs. 50/2016;

15) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in
.....................................( ) via n cap fax Pec
.......................ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche l'indirizzo pec ivi indicato;

14) di accettare che gli ordini dei prodotti avverranno secondo le effettive necessità dell'Unità
Operativa competente;
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CAP ...•......Città·i···········.·••••IndirizzoUfficio Provinciale

24) che la sede dell'Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in
tema di obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è
la seguente:

ii)'" >. NOTE .....••.Tel~.

·••·.•.CAPiIndirizzoUfficio carichi pendenti

NOTE......Fax

Cittài<l< CAp·······IndirizzoUfficio carichi pendenti

NOTE. > ......•••.•••••••••.Fax

23) che la sede del Tribunale competente per i necessari accertamenti in tema di carichi
pendenti, per ciascun soggetto munito di rappresentanza legale è la seguente:

Ufficio carichi pendenti • Indirizzo iili0.i/. . CAP .Città

t< ..•Numero Posizione Assicurativa ,Tel.Fax

CAPe .•••.•.••..•.••••.CittàL IndirizzòUfficio/Sede .
INAIL

Numero Matricola Azienda

Città

Fax

22) di essere in regola con le posizioni contributive INPS e INAIL e dichiara, allo scopo,
seguenti riferimenti:
INPS

• Descrizione della parte del servizio operatore economico ..
importo (o percentuale) .

• Descrizione della parte del servizio operatore economico ..
importo (o percentuale) ..

21) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sottoriportate, nella misura
a fianco di ciascuna indicata:



Il

• Ledichiarazionidevono esserecorredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.

• In casodi raggruppamentotemporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, la presente va
compilataper ciascunaimpresapartecipante.

FIRMA

Ufficio.:

NOTE··

25) Che la sede dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale del
soggetto d'imposta, alla quale rivolgersi ai fini della richiesta da parte del CROB-IRCCS
dell'attestazione di regolarità fiscale della Ditta rappresentata, è la seguente:

NOTE..." Te•.
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3 La presente dichiarazione va compilata dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.

DICHIARA AI SENSIDEGLIARTT. 46 E47 DELD.P.R. N. 445/2000:

Il sottoscritto nato il a .
in qualità di (titolare se trattasi di impresa individuale, socio se
trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se trattasi di società in accomandita
semplice, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio, direttore tecnico, procuratore generale o speciale titolare di potere di rappresentanza,
institore) dell'impresa con sede in
.........................................................con codice fiscale n con partita IVA n
....................................................., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e
successivemodifiche,

----- * * * * * -----
DICHIARAZIONE A CORREDODELL'OFFERTA

OGGmo: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.
50/2016 per la FORNITURA DI UN SERVICEPER UN SISTEMA DI ALLESTIMENTO DI PREPARATI
CITOLOGICISU STRATOSOTTILEDA CAMPIONI CITOLOGICI IN FASELIQUIDA PERLA DURATA DI
ANNI DUE.- CIG: _

I.R.C.C.S. - C.R.O.B.
Via Padre Pio, 1
85028 Rionero in Vulture (PZ)

Allegato MOD 2.1.1

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERERESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALLE AL COMMA 3
DELL'ART. 80 DELD.LGS50/20163
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4 L'esclusionedi cui al punto 1va disposta se lo sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta individuale di impresa; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita lo legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente lo data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta lo riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo lo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto tutti i soggetti
indicati nella nota devono rendere lo dichiarazione di cui al presente allegato.

oppure

1) di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.
80 comma l, lettere a), b) c), d), e), f), g),del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 50/2016 ed in particolare e
quindi di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati":
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclagglo di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successivemodificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.

• Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del
concorrente.

3) di aver risarcito o di essersiimpegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

FIRMA

D la sentenzadefinitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato

2) che
(barrare /'ipotesi che ricorre)

D la sentenzadefinitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18mesi
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26) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall'art. 80 comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g),del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare e quindi

DICHIARA AI SENSIDEGLIARTI. 46 E47 DELD.P.R. N. 445/2000:

Il sottoscritto nato iI a .
in qualità di dell'impresa
................................................................................... con sede in con
codice fiscale n con partita IVA n quale
consorziata del consorzio , consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r.
n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,

DICHIARAZIONE A CORREDODELL'OFFERTA

presente

codice fiscale n con partita IVA n con la

................................................................................... con sede in con

Il sottoscritto nato il a .

dell'impresadiqualitàin

OGGETIO: : Domanda di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.
50/2016 per la FORNITURA DI UN SERVICEPER UN SISTEMA DI AllESTIMENTO DI PREPARATI
CITOLOGICI SU STRATOSOTIllE DA CAMPIONI CITOLOGICI IN FASELIQUIDA PERLA DURATA DI
ANNI DUE.- CIG: _

I.R.C.C.S. - C.R.O.B.
Via Padre Pio, 1

85028 Rionero in Vulture (PZ)

Allegato MOD 2.1.2

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAI lEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE
CONSORZIATEPERlE QUALI Il CONSORZIO CONCORRE
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5 L'esclusionedi cui al punto 1va disposta se lo sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta individuale di impresa; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita lo legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente lo data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta lo riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo lo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto tutti i soggetti
indicati nella nota devono rendere lo dichiarazione come da allegato 3.1.1.

1bis) che

oppure

1) di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati'':
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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i·3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste

dall'art. 80 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e quindi l'insussistenza di cause di decadenza, di
sospensioneo 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;

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica)
D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati .

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessauna condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce2004/18;
oppure

D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati .
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale. L'impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante: .

D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati .
è stata emessauna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce2004/18. L'impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazionedalla condotta penalmente sanzionata
mediante: .

Iter) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi
al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

2) (barrare l'ipotesi che ricorre)
D che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, cosìcome individuati nell'art. nell'art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs.n. 50/2010;
oppure

D che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, individuati nell'art nell'art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs.n. 50/2010, come di
seguitoindividuati:

(barrare l'ipotes! che ricorre)

D la sentenzadefinitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

D la sentenzadefinitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato
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d) che la partecipazione alla procedura di cui trattasi non determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensidell'articolo 42, comma 2 del D. 19s.50/2016, non diversamente risolvibile;

c) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. (tra questi illeciti rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezzasul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. 19s.50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
casodi concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall'art. 80 comma 5, del D. Lgs.50/2016 e quindi

e di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, essendo il
pagamento o l'impegno formalizzato in data con atto _

4) di aver commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti:

Oppure:

4) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 per non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dello giugno 2015).
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6 L'esclusionehaduratadi unannodecorrentedall'accertamentodefinitivodellaviolazionee va comunque
dispostase laviolazionenonè stata rimossa;

6) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di per le seguenti attività:

DICHIARA altresì

m) di non trovarsi 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.

I) pur essendostato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensidell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;

i) (barrare /'ipotesi che ricorre)
D la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il18 gennaio 2000)

Oppure
D la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

g) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC e di non aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

f) di non esserestato assoggettato 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;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
Oppure 6

h) Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, con accertamento definitivo in data e
la violazione è stata rimossa in data xxxxx

e) non sussistono motivazioni di distorsione della concorrenza derivante da precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 ;
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11) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;

10) di aver preso conoscenzae di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione,di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenzain vigore nel luogo dove devono
essereeseguiti i servizi;

9) di accettare, senzacondizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel nella
lettera d'invito e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati
regolanti il servizio approvati con atto di n del .

8) di essereconsapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non quelli dichiarati
al precedente punto v) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate
dalla StazioneAppaltante;

7) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS(sede di .
matricola n ), l'INAIL (sede di matricola n ) e di essere in regola con i
relativi versamenti.

Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall'Italia indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione .
- data di iscrizione .
- durata della ditta/data termine .
- forma giuridica .
- codice fiscale Partita IVA .
- codice attività: .
- categoria:
D micro impresa;
D piccola impresa;
D media impresa;
D grande impresa
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• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.

N.B.

17) di essere in possessodi valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del D.lgs
50/2016) rilasciata dall' ente certificatore accreditato per
..............................con scadenza .

16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs.196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

15) che l'Ufficio dell'Agenziadelle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

14) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all'impresa: .
......................................................................e dichiara di assumere l'impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo
alle associazionitemporanee o consorzi o GEIE.Attesta che la propria quota di partecipazione al
raggruppamento è la seguente: Inoltre prende atto che è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi,
fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art.48 del D. Igs.50/2016;

13) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in
.....................................( ) via n cap fax Pec
.......................ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche l'indirizzo pec ivi indicato;

12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;

FIRMA



i Costo complessivo presunto €. 176.000,00
}
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N. 1000 test per citologia urinaria (consumo previsto per un anno)

N. 4000 Test per citologia generale (consumo previsto per un anno)

N. 2000 Test per Pap Test completi di vetrini e sistema di prelievo (consumo previsto per un anno)

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del capitolato di gara, qualora la descrizione dell'articolo messo a
gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento
particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica
che avrebbero come effetto di favorire o identificare talune imprese o prodotti, detta indicazione
deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

I
~.

l

Sistema di processazione campioni citologici ginecologici e non ginecologici raccolti in fase
liquida
Sistema basato sulla randomizzazione della cellularità del campione sul principio della
dispersione meccanica
Raccolta del campione per filtrazione su membrana in policarbonato con pori di c.a 5
(ginecologici) o c.a.8 (non ginecologici) um
Trasferimento del campione citologico disposto in strato sottile su vetrino dedicato a carica
elettrochimica con diametro dello spot cellulare di circa 20 mm
Filtro per l'esecuzione di preparati in strato sottile per test ancillari su campioni di citologia
unnana
Filtro specifico che permette di ottenere spot cellulari del diametro di circa lO mm, sviluppato
per ottimizzare tecniche ancillari applicabili al preparato in strato sottile
Preparazione completamente automatica
Deve poter processare fino a 20 campioni
Deve poter processare campioni gyn e non gyn
Abbinamento paziente campione
Gestione completamente automatica
Allestimento di vetrini multipli da una singola fiala
Corredato di sistema per agitazione Vortex
Strumento semi automatico di supporto

CAPITOLATO TECNICO:

Service Biennale per un sistema di allestimento di preparati citologici su strato sottile da
campioni citologici in fase liquida.

C. R. O. B.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere ScientificoAI'·,©..OECI
CLiNICAL

CancetCefItre

I. R. C. C .5.

REGIONE BASILICATARionero in Vulture (PZ)



10.1.3) Formazione del personale utilizzatore
Qualora la fornitura abbia ad oggetto anche la formazione del personale deIl'U.O. presso cui la fornitura
stessasarà utilizzata, il Direttore della stessa U.O. provvederà preventivamente ad individuare il personale
utilizzatore destinatario della formazione e ne assicurerà la partecipazione alla formazione nel giorno
comunicato dal RUPe con essoconcordato.
Concluse le attività formative, la ditta, nella figura del formatore, provvederà alla compilazione ed alla
sottoscrizione dell'apposito modulo controfirmato dai partecipanti alla formazione, che il Direttore deIl'U.O.
provvederà a trasferire al RUP,quale documentazione di competenza integrante la verifica di conformità.

10.1.2) Verifiche elettriche e collaudo
Solo dopo che la merce è stata consegnata in Istituto, l'Ingegneria clinica confermerà direttamente alla Ditta
le date di esecuzionedelle verifiche elettriche in situ e del collaudo tecnico funzionale.
Se le attività di verifica tecnico funzionale avrà avuto un esito negativo, il collaudo verrà immediatamente
sospesoin data da destinarsi con conseguente impossibilità di procedere al pagamento di eventuali spettanze.
Del chè l'Ingegnere clinico darà immediata comunicazione al DEe.
All'atto del collaudo, è compito della ditta fornitrice verificare che insieme alla merce ordinata siano presenti
tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle verifiche elettriche previste. In caso la ditta non si sia
organizzata per fornire tale materiale, il collaudo verrà sospeso e l'Ingegnere clinico darà immediata
comunicazione al DEC.
Comespecificato nell' ordine, in ogni caso(acquisto, service, comodati, visioni ecc..) il collaudo comprensivo
di verifiche elettriche e/o funzionali è completamente a carico della ditta, che dovrà effettuarle, sotto la
supervisione dell'Ingegnere Clinico dell'Istituto, il giorno stesso del collaudo: tanto dovrà essere
espressamenteevidenziato nel capitolato e nel disciplinare di gara, quali condizioni contrattuali a cui la Ditta
Aggiudicataria deve attenersi nella fase di esecuzione contrattuale.
Concluse le verifiche elettriche previste con esito positivo, la ditta in collaborazione con l'Ingegneria Clinica
provvederà ad eseguire il collaudo funzionale dell'apparecchiatura, riportando l'esito nell'apposito modulo
che il Servizio dell'Ingegneria clinica provvederà a trasferire al DEC,quale documentazione di competenza
integrante la verifica di conformità.

10.1.1 Consegna del bene
Ad intervenuta efficacia dell'Aggiudicazione definitiva, la ditta fornitrice deve prendere accordi per eventuali
date di consegnasolo ed esclusivamente con il RUP, il quale si farà carico di predisporre quanto necessario
per la consegnae l'accettazione che dovrà avvenire presso l'U.O. richiedente il bene. Laconsegna del bene
dovrà essere preceduta dall'invio al Servizio di Ingegneria clinica, anche a mezzo mail, della seguente
documentazione:
• W 1 copia del manuale d'uso in italiano in formato PDF(un'altra copia del
manuale d'uso in italiano, dovrà poi essereconsegnata al reparto utilizzatore il
giorno del collaudo)
• Copiadichiarazione di conformità (marcatura CE)alla direttiva 93/42/CEE
• Dichiarazionedi conformità alle norme CEIdi riferimento
• Calendario datale ipotizzate per collaudo tecnico funzionale.

Regole per la consegna e collaudo



Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (€
16,OOogni4 facciate/l00 righe). Tale imposta è dovuta per i contratti con importi al netto dell'iva
superiori a €. 10.000,00. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a stampare il documento di
stipula inviato dalla SAtramite procedura informatica MEPAapplicando sullo stesso il previsto bollo
opportunamente annullato, quantificato come sopra descritto. La Ditta Aggiudicataria dovrà,
quindi, provvedere ad inviare, anche tramite posta elettronica, il documento di stipula firmato
digitalmente dal legale rappresentante provvisto del predetto bollo opportunamente annullato.

STIPULA CONTRATTO
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La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art.1l, commall e dell'art.44 comma 8 della L.R.
n.39/200l, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che vi rimarrà per cinque
giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di
ufficio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'V.O.C. Gestione
Economico Finanziaria e all'U.O. Controllo di Gestione

IL DIRETT SANITARIO
Sergio M a MOLINARI

C. R. O. B.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..s.

REGIONE BASILICATAre (PZ)

ILDIRETT

Pellegrino MVSTO
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