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Delibera n. ~~~~_del _

V.O.Controllo di Gestione

Destinatari dell' atto per conoscenza

V. O. Farmacia; V.O. Economico/Finanziaria

Destinatari dell' atto per l'esecuzione

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

IRlpubblicazioneintegrale

D pubblicazione della sola deliberazione

D pubblicazione del solo frontespizio

Unita' operativa proponente I PROVVEDITORATO/ECONOMATO

Documenti integranti il provvedimento:

DESCRIZIONEALLEGATI DATA

Richiestadel Dott. Antonio Traficante prato n. 20160016490 1&'12/2016

RDOn. 1430216 e suoi allegati; 1~1/2017

RDOn. 1439547 e suoi allegati. 1~1/2017

D Dichiarazione di immediata esecutività

al Collegio Sindacale

D alla Giunta Regionale

OGGETTO: INDIZIONE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI REAGENTI, CHIMICI E

CONSUMABILI PER IL LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DI QUESTO ISTITUTO PER

LA DURATA DI ANNI DUE.

n° del~~~_

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

C. R. O. B.

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

,

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA
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_pJj__Dirigente Proponente / ,'---

PREMESSO:
• che con delibera n. 597 del 12/12/2012 veniva aggiudicata la gara per la fornitura di

reagenti chimici e consumabili per il laboratorio di analisi chimico cliniche per la durata di
anni quattro;

• che con nota prot. n. 20160016490 del 16.12.2016, allegato alla presente, è pervenuta
richiesta, da parte del Dott. Antonio Traficante, Direttore dell'U. O. di Analisi Chimico
Cliniche dei Reagenti, Chimici e Consumabili necessari al Laboratorio di Analisi Chimico
Cliniche, contenente il capitolato tecnico aggiornato del materiale di cui alla delibera n.
597/2012;

DeliQera~ 7 2 :~ r.. S FffJ, ' 'i7

• 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 CONSIP S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;

VISTI:
• l'art. 15 ,comma 13, lettera d), della 1.13512012, così come modificato dalla L. 20812015,

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
stessa CONSIP, 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 causa di responsabilità amministrativa";

VISTO il D.Lgs 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la Delibera N° 544 del 26/09/2016 avente ad oggetto "Struttura organizzativa
Provveditorato/Economato - Determinazioni", con la quale sono state attribuite le funzioni di
Dirigente ad interim del Servizio Provveditorato/Economato all'Ing. Maria Gelsomina Lauletta, già
Dirigente Responsabile della U.O.S.D. Gestione Tecnico-Patrimoniale, giusta Delibera N° 506 del
08/09/2016;

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

La Dott.ssa Patrizia Aloè, Responsabile di P.O. dell'U.O di Provveditorato/Economato, individuata
quale Responsabile del procedimento dal Direttore Amministrativo con atto n. 11795 del
15.09.2016reiaziona quanto segue:

C. R.O. B.
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Delibira n. del <_·; :.

Giusta la premessa in narrativa:

DELIBERA

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

IL DIRETTORE GENERALE

ATTESO CHE tali procedure conducono ad una valorizzazione economica di €. 155.000,00 per la
RdO N. 1430216così suddivisa:

./ €.3.000,00, oltre iva, per il Lotto l;

./ €. 15.000,00, oltre iva per il Lotto 2;

./ €. 4.000,00 oltre iva per il Lotto 3;

./ €. 120.000,00, oltre iva per il Lotto 4;

./ €. 13.000,00 oltre iva per il Lotto 5;
e di €. 5.400,00 per la RdO n. 1439547;
per un totale complessivo di €. 160.400,00, oltre iva come per legge per un consumo presunto
di due anni;

VISTI gli atti di gara allegati alle predette RDO comprendenti la domanda di partecipazione, le
regole per la consegna e collaudo, la stipula contratto e il capitolato tecnico;

RITENUTO di dare corso a due distinte procedure di cui alla legge 135/2012 attraverso il ricorso
alle richieste di offerta elettronica RdO N. 1430216, suddivisa in 5 lotti da aggiudicarsi con offerta
economicamente più vantaggiosa, e RdO N. 1439547, suddivisa in 2 lotti da aggiudicarsi al prezzo
più basso, aperte 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 negoziazione telematica, al di sotto della soglia comunitaria;

• che, con comunicazione dell'Istituto n.20160008625 del 27/06/2016, integrata con nota n.
20160011606 del 12/09/2016, sono stati comunicati al Dipartimento Politiche della Persona
i fabbisogni relativi al biennio 2017-2018, comprendenti anche le forniture di cui trattasi, al
fine di consentire la definizione e programmazione delle gare aggregate di competenza
della SUA-RB;

• che nelle more della gara regionale, occorre procedere all'espletamento di un'autonoma
procedura;

• che tale elenco non è stato fornito precedentemente con tutto il materiale afferente ai
laboratori;
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Delibera n. del _

Il Dirigente del Servizio
ProvveditoratolEconomato

7ftI~
ti· : 7 2

6. Di autorizzare l'U.O. di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento dell'importo di
€. 225,00, quale contributo dovuto all'ANAC, secondo le modalità stabilite con Delibera n.
163 del 22.12.2015.

L'AJ.iS\~Amm.vo
M;~pa

5. Di stabilire, altresì che il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 2
del D. Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa) per la RdO n. 1430216 e
quello previsto dall'art. 95, comma 4 (prezzo più basso) per la RdO n. 1439547;

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;

• RDON. 1430216 suddivisa nei seguenti Lotti:
./ Lotto 1 (CIG 68972216D2);
./ Lotto 2 (CIG 6897232FE3);
./ Lotto 3 (CIG 68972438F9);
./ Lotto 4 (CIG 6897248D18);
./ Lotto 5 (CIG 689725855B);

• RDO n. 1439547 suddivisa nei seguenti Lotti:
./ Lotto 1 (CIG 7BllC4BFDl);
./ Lotto 2 (CIG Z5AIC4BFE6);

nella forma della procedura di cui alla legge 13512012 attraverso il ricorso a richieste
elettroniche di offerta come enucleate nella RdO N. 1430216 e nella RDO N. 1439547;

3. Di indire, per l'effetto, la gare per l'acquisto di Reagenti, Chimici e Consumabili per il
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche, così come richiesto con nota prot. n.
20160016490 del 16.12.2016, così articolate:

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

2. Di approvare gli atti di gara di cui alle RDO n. 1430216 e n. 1439547;

C. R. O. B.
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Si invia ,in allegato elenco dei prodotti da aggiudicare mediante gara con i relativi importi a

base d'asta annuali.le quantità richieste ed anche le griglie di valutazione per i lotti

aggiudica bili secondo il rapporto qualità/prezzo.

In attesa di riscontro,si porgono cordiali saluti.

Rionero, 16/12/20 16

~rafi '.R; .-"$--'
AI Responsabile U.O.S.D. G. stM\>~~.dÙ~Ocfl~vijpit~~t~~provigionamcnti

V~~~6 1 I l~tr.M.G.L.;~e:;
2D160fJ1649ÒOggetto:gara fornitura prodotti

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

REGIONE BASILICATA
CENnlO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASIUCATA

Rionero in Vulture (PZ)

Laboratorio Analisi

direttorc:Antonio Traficante
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IParametri

• i lrnaxL.."..,__ L", _.., __ __.l _.__ .

! l !Metodo !15*
1@~Ht.!~()

l'" .Kit con reagenti •5
ida preparare
:(liofili)

: '" iKit pronto all'uso ;7
,

~~_·.~_~_._~ __ ••••• ~ .~._._. __~_~·_F __..... _F__ ~~~. •

:5 ipreparazione

'" Direttamente
proporzionale al i

tempo di
;validitità

4

Inversamente
proporzionale al
tempo di
esecuzione

Agglutinazione--,~-"".,,,.._--
Altro

a) 300
b) 200

l. Sospensioni diagnostiche per
Widal-Wright

a) da 3 mi su vetrino test
rapido
b) da 20 mi in provetta
test titolazione

REGIONE BASILICATA
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Inversamente
proporzionale al
tempo di
esecuzione

4 Validità
re.ag~nt~

l

3. Test per la diagnosi di LUE
agglutinazione al carbone

Kit pronto
all'uso
Kit con reagenti
da preparare
Oiofili)

Direttamente
proporzionale al
tempo di
validitità.,--,- _ - --
prep.M_~()Jl~

Inversamente
proporzionale al
.tempo di
esecuzione

* Direttamente
proporzionale al
tempo di

.........~._..'"',._,....;.., ..-

·* :Direttamente
proporzionale
alla % di
specificità; I

~._""",,~,,"jw_~._._.~~_._~..-_,<_~,._.._~~~~r=r>:......~_._,..---....._. .

,3 :Tempi operativi t 15*



5. Cellule LE test

Kit con reagenti
da preparare
(liofili)

Inversamente
proporzionale al
tempo di

~~Ll.:'-g~!~!~~~.~~e...1..5.....~._._....
*b) iAltro
;.._..__.-_,~,_....L..__._.__..A__ W~_Y_YYY_~'Y'"

.2 I~p,~fiiiçi!~
tDi;~'tt;;;nt~-
;proporzionale
ialla % di

,aQ?}itico
.1 c Metodo . 15*

:punteggio
1004 .Test di agglutinazione rapida

su vetrino per fattori reumatoidi

,Kit con reagenti 5
lda preparare
! (liofili)
Totale



! tl :Validità 8*
ir~~gç!lt~

,esecuzione,
"""""' __ v_·._·__ 'w'_'· ~ ..A••••• "~_"" _"_~_~v._..,.__..

,J, IIçmpi,op~I~~jvi 11S*
~~--~·'--~_.-T--'~~"'_'N""_".'W"""""-----'~-j-""'-'".~v..~·"__A_~~_··_· ..o.,

i ... IInversamente '
ìproporzionale al !
!tempo di .

; ... !Direttamente
!proporzionale
•alla % di
i specificità

[15*

:1 'Metodo '15*
;1iQ~jtico

j __"c "_A"'n'j___ •.~ ~., _,ww.,~y •....... _._.'_ ;_" 'V'"_""""WA"__..~", '

!*a) :Immunocromato ! 15
1..•..•__ _1~ra~~?_._... ; ~...._.
I*b) iA1tro :0

iParametri Punteggio100

! lotto 2:unico:- _"_.._ -.- _.:. __. :--_.__.! _ .
,1. Cryptosporidium/giardia.Test]
immunocromatografico su i
membrana per il rilevamento I

separato di Cryptosporidium e'
di Giardia nelle feci

max

Kit con reagenti
da preparare
(Iiofili)

Inversamente
proporzionale al
tempo di
esecuzioneO

proporzionale al
tempo di
validitità

Direttamente
proporzionale
alla % di



Punteggio
.max

:, ''''.-·.,·".~..·.,w_..._,_ •..
,Parametri

60.Totale
j . ..Jp~nt:~gi.~

j

ili Kit con reagenti 5
ida preparare
! (liofili)

*

5 Preparazione 7*
. .~....__.....A_--'·X""~ o.. =•.__....,,_.-~'"

... ;Kit pronto 7
iall'uso

esecuzione
.~ ..

.Validità
,':,""-, -')y'"

v-~a.g~nl~.
lDirettamente .
proporzionale al !
ttempo di .
!validitità

*

8*4

"1":":'::"':~: ... ; ..:.:;_---- -";'" .•...- .....

"a) i Immunocromato 15
... !g~~_!i~~._ _..
*b) !, Altro O

_~.... __.....__..-+..__.....,.., .".,,-.- ·" 'o·....,,~__·_•.~~.~,,,··.

,~ .. _.!.~.pe.g!tlsll~.._... 15*
.* Direttamente

Iproporzionale
! alla (% di
:specificità

;3 lTem;iò~e··r..ati..vì ·.."'··1····5·*···----
T ..·~·_· .~. i'" ._._ .._ ••• .,.. .. _ ..

:... i Inversamente
proporzionale al .
tempo di

analitico

i Punteggio
max

i15*

[Totale 60
.punteggio

'" Kit con reagenti :5
,da preparare
l(liofili)

..__.._~..gEe.p~~i(m~_.. 7*
'" Kit pronto :7

all'uso

3. Test immunologico di
gravidanza,sensibilità 50 U/ml,

800

1002. Helicobacter Pilori,ricerca
diretta dell'antigene nelle feci



Direttamente
proporzionale
alla %di

Altro

Imrnunocroma
tografico

Kit con reagenti
da preparare
(liofili)

Direttamente
proporzionale al
tempo di
validitità

Inversamente
proporzionale al
tempo di
esecuzione

Direttamente
proporzionale
alla % di

4. Ricerca sangue occulto di
origine umana nelle feci-test
immunocromatografico

500

metodo immunocromatografico



* Inversamente
proporzionale al
tempo di
esecuzione

Altro

Immunocroma
tografico
competitivo su
membrana

5 .Proteinuria di Bence
Jones,catene k e ).,totale test

Kit con reagenti
da preparare
(liofili)

R!~PMgi()ne
;..•~ ....• ,,_.c•..,,_

Kit pronto
all'uso

Direttamente
proporzionale al
tempo di
validitità



i '" lKit con reagenti
,. _1.daJ::~~parar~_

ITotale .
,Jp~~!,:.~~l?.w_,_~

r'--'--'---">""""'-~---"'<--''''''''''' .-.._~,._ .l~__l~~epar~i()~e i 7*
'" iKit pronto

all'uso

* Direttamente
:proporzionale al i
!tempo di .
,validitità

'reagente
3 !Validità 8*

I

esecuzione

*b) 1Altro .O
",,,,,,.,.l_"'__ "'''''''''''''N., ...,..w,,,,~,,__ .....•_....,i,.,::;",.,

ITempioperativi ' 15*
y' -r,....._---,.,.._...;'~_v_--------------_.-...._ ...~-~- - .. , ~A-"""~_~v- __ .~~_~,,'J

lInversamente
!proporzionale al
:tempo di

Metodo
ana(itico

*a) sistema di 30
fissazione non
contenente
mercurio o
formalina

max
600

Based'asta:euro 2000

> (liofili)

:Totale !60
.: ._.,'w ;P~~~~ggi()",__,_,~,

I.Sistema chiuso per
raccolta,trasporto,conservazione
ed arricchimento feci per esame
parassitologico

Lotto 3



,*a) icards o

Microcolonna o
supporto
membranoso

2 .Determinazione gruppi
:sanguigni secondo il sistema
'ABO+fattore Rh e anti-CDE
'Sistema completo mediante
cards (reagenti,microcentrifuga
dedicata,incubatore,consumabili
, diluenti e quant'altro
occorrente per la
determinazione,nulla escluso)

2300

'" Direttamente
proporzionale al
tempo di
validitità

4

A4!!~~QiJità
,sistema:facilità
t d'uso,tempi
operativi
ridotti ,procedura
con numero
ridotto di azioni

altro

cards o
equivalente
+controllo
interno

Microcolonna o
supporto
membranoso

400l Test di Coombs
indiretto/diretto: anti-IgG+C3d
'(3 cellule)

ImmunoematoloKia

Base d'asta:euro 6500Lotto 5:unico



t-:t'.

i
!

~:
f,~,,
~ì
).

iequivalente t
.+controllo f

i
interno

l,
I
{-

altro ~
~.,

A.4~ì1~p.iH~ 7:~.sistema: facilità .~

d'uso,tempi r

foperativi I.ridotti,procedura ~
.con numero ii

'i
ridotto di azioni ,

4 Valiçljtà
f~ag~ll~

* Direttamente
proporzionale al
tempo di
validitità
Totale
punteggio



Prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti

previsti dalle leggi e regolamenti comunitari vigenti all'atto della fornitura e devono essere
provvisti di marcatura di conformità CE (D.L. n. 33212000dei D.M. IVD e successive modifiche

e integrazioni).
Certificazione ISO 900 l/EN4600] e Certificazione CE

5

500

1000
2500

Rettang.18x18
_~_ ..;._. __ ..• ~ c __ .~~ ..•_ •. ~

4,5x159 mm_.;;:-_ ••••.....•....... -_...

26x76 molati
N° di pezzi
2500
1000
1000

Base d'asta:curo 300Lotto 7 :unico

] 5 'anse calibrate da ]O ul,in plastica,sterili e singolarmente confezionate in
blister

2500

8 tamponi faringei senza terreno di trasporto
...•.• '.""; ••_,.,.::.,,, '.',..•:_.. •__ ..-. :._:,,~,,:,.:",:._., _.. _ .•••••.•_ ~ .._ : -,-·~, . w.~.-

maschile e femminile

7 tamponi faringei con terreno di trasporto
6 !contenitori sterili urinocoltura

4 ipipette monolI O mi 3000
__ ,»_,~ ,,~,_,""', __~.·~_••·••·_._ .._u~,.·.·., "~'._.·'_""~_'_"~._._",, __.. ,,:n·""":::·.' '»:.".,......-."._.,_..~~ ._..... . _.._~_. ._,_ ~-·~·_-.~..__..-.y·v·_.,···.,_·.. __ .~.y. ,.

5 provette mono lO ml sierologiche
, o••"....y. __ ••••__••••••_ '""',.,_".'...• -_ .. __ ,~. ,.,-,o:.:,.._..,_.._~. -.''''''-'''-'' ', ,','''''''"''''''''", '"'~""" .__ ".._ _.

3 pipette mono/5 mi

mono/2 ml

Base d'asta:euro 2400

successivi lotti, se non previsti in altre delibere di aggiudicazione aziendali o regionali, saranno

aggiudicati al prezzo più basso e quindi sottoposti al solo giudizio di conformità.



CARATTERISTICHEDELLOSTRUMENTO EIA/IFA
1) Possibilità di avviare una nuova sessione con nuovi campioni ed

analiti durante il processo di esecuzione di una precedente Punti 1
sessione gla' avviata senza interferire con quest'ultima in corso

2) Utilizzo di puntale monouso e sensore di livello capacitivo per la
Punti 2

dispensazione dei campioni e dei reagenti

Caratteristiche del SISTEMA EDEI REAGENTIsoggette a punteggio qualità (60 Punti) :

• lettura dei test tramite scanner
• tracciabilità del processo
• assenza di reflui idraulici
• risultati in tempi ridotti (circa 1 ora)
• software per interpretazione risultati
• sistema aperto

ANALIZZATOREDI PROFILIANTICORPALICON METODO IMMUNOBLOT

• Lettura automatica dei vetrini
• Sistema di acquisizione delle immagini ad alta risoluzione
• Software in grado di differenziare i campioni negativi dai positivi per Hep2
• Microscopio di alta qualità con obiettivi 10X,20X, 40X e con possibilità di visione con gli oculari

ACQUISIZIONEIMMAGINI FLUOROSCOPICHE:

• Software, protocolli validi per l'esecuzione dei test richiesti
• Gestione in contemporanea di tutte le metodiche elencate
• Riconoscimento dei campioni tramite lettore di Barcode interno allo strumento
• Preparazione di almeno 10 vetrini contemporaneamente
• Fasidi lavoro in completo automatismo
• Controllo dei livelli di campioni e reattivi automaticamente prima della partenza di una seduta
• Utilizzo di tubi primari e secondari
• Completa tracciabilità del processo

PREPARATOREAUTOMATICO DI IMMUNOENZIMATICA e IFA:

Caratteristiche di minima del sistema:

Si richiede SISTEMA in NOLEGGIOcomposto da :

Lotto n04:immunoenzimatica,immunofluorescenza e dot-blot (unico)
Importo a base d'asta:60000/anno

1) Numero 1 (nr.1) strumenti nuovi, non ricondizionati, che processino metodiche EIA in micropiastra e
possibilmente anche metodiche IFA. Deve essere di ultima generazione, nuovo di fabbrica, completamente
automatico dalla prediluizione del campioni fino alla visualizzazione dei risultati eseguendo tutte le fasi
analitiche.
2) Sistema di acquisizione di immagine fluoroscopiche,comprensivo di microscopio a fluorescenza a
LED,Software di analisi dedicato e Personal Computer, con possibilita' di screening automatico rapido di
test in Immunofluorescenza (IFA) su base cellulare.
3) Sistema semi-automatico per processare blot , provvisto di processore +scanner+software di
archiviazione e interpretazione



Punti 3

Punti 3

negativo
proporzionale al numero di controlli compreso il

iUtilizzo di Cellule di epitelioma umano HEP2 transfettate con alta
,sensibilità per 55-A/Ro e Jo 1

'---'-- ..•'"

Utilizzo di sostanze non mutagene nei reagenti per la
reparazione dei vetrini

Utilizzo di matrice di nitrocellulosa per la determinazione dei test

Punti 3

Punti 2

Tempi operativi (inversamente proporzionale ai tempi di completa
esecuzionedel test)

Direttamente proporzionale al numero di controlli compreso
negativo

NUMERODEICONTROlil

Punti 4*RANGEDELLACURVAENUMERODISTANDARD

Direttamente proporzionale all'ampiezza del range e al numero di
standard

DETERMINAZIONEQUANTITATIVA

CARATTERISTICHEDEI REAGENTI

CARATTERISTICHEDELSISTEMADI ACQUISIZIONEIMMAGINE
9) Possibilita' di screening con ottima le discriminazione fra positivi e

negativi, rapido {inferiore a 60 secondi per campione) , almeno Punti 2
per HEP2 • N-DNA-ANCA

io; Possibilità di vedere i vetrini anche all'oculare del microscopio Punti 1
11) Possibilità di programmazione delle titolazioni direttamente al Punti 2

preparatore dei vetrini
12) Possibilità di acquisire immagini di EMA e 3Tessuti Punti 1
14) CARATIERISTICHE DELSISTEMA IMMUNOBLOT

15) Utilizzodi cartuccemonotest barcodatee strip prowiste di barcodeper la Punti 3
trao:iabilita' da parte dello strumento

16) Completezzadei pannelli Punti 4
SUB-TOTALE Punti 30

3) Rilevamento di presenza coagulo per mezzo di sensore Punti 2barometrico durante il campionamento da provetta
4) Gestione indipendente e separata del processo analitico per ogni Punti 3singolo vetrino (dispensazione, incubazione, lavaggio)
5) Eseguire lo step di lavaggio dei vetrini con metodo di Punti 3

standardizzazione per singolo pozzetto
6) Processare almeno lO vetrini con tecnologia IFAper seduta
7) Possibilita' di avere unico strumento per EIA·IFA Punti 4
8) Possibilità di vedere i vetrini con un qualsiasi microscopio a Punti 2fluorescenza con filtro FITe



N.B. Si precisa che la ditta offerente dovrà indicare nell'offerta la quantità di reagenti,consumabilì e accessori e
quant'altro necessarioutile all'esecuzionedei test richiesti nelle quantità in seguito indicate per un numero di sedute
pari a 48/anno tenendo conto della resaeffettiva dei kit dallamessain usodel kit stesso

Punti 60

SUB·TOTAlE

6 o più pozzettix vetrino
Punti 34/5 pazzetti xvetrino

Punti 3·Numero di pozzetti per vetrino



50

50, 17.Anticorpi anti GAD

10016.Anticorpi anti citrullina

100

100

50

50

50Il. Anticorpi anti-cardiolipina Ig M

200_ ........•••_ "._ ..
50

9. Cromogranina
lO.Anticorpi anti-cardiolipina Ig G

508. Anticorpi anti LKM ricombinante
fr.l

7. Anticorpi anti H.Pylori IgA 100

6. Anticorpi anti H.Pylori Ig GIOO

5. Anticorpi anti recettore del TSH 200

4. Anticorpi anti-t-glutaminasi Ig G 200

3. Anticorpi anti-t-glutaminasi Ig A 200

2.Anticorpi anti-gliadina deamidata 200
IgA

TEST QUANTITA'
l. Anticorpi anti-gliadina deamidata 200
IgG

· ImmunocnzimllticnllFAfOOT-BLOT



Prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti

previsti dalle leggi e regolamenti comunitari vigenti all'atto della fornitura e devono essere

provvisti di marcatura di conformità CE (D.L. n. 332/2000 dei D.M. rVD e successive modifiche

e integrazioni).

Certificazione ISO 9001lEN46001 e Certificazione CE

26 .Ricerca diretta CHLAMIDIA
(reagente per la ricerca diretta
+vetrini di controllo+kit prelievo)

10024. Kit anticorpi anti DNA ds

23. Screening ANA,AMA,ASMA e
APCA,vetrini a 3 tessuti
(stomaco,rene,fegato). Completi di
controlli interni.

100

100

22. Anticorpi anti-neutrofili
(ANCA+GBM)-DOT BLOT

21.Anticorpi anti-antigeni estraibili
(ENA 12antigeni)- DOT BLOT

100

100

tirosinfosfatasi (IA2)
19.Gliadina+ transglutaminasi Ig A
DOTBLOT
20. Gliadina+ transglutaminasi Ig G
DOTBLOT
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Nome: PATRIZIAALO
Amministrazione: ISTITUTO DI

RICOVERO E CURAA
CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO
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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

Offerta economicamente piu'

Gara per la fornitura di reagenti,
chimici e consumabili per il

Laboratorio di Analisi Chimico
Cliniche
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Dati generali della procedura
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1 * Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'acqua ad uso regola

laboratorio
2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Litro

ammesso
3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
4 * Marca Tecnico Nessuna

5 * Prezzo

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Reagenti, chimici e consumabili
Laboratorio Analisi - Lotto 1

Lotto 1 - Schede tecniche

60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Reagenti, chimici e consumabili
il Laboratorio di Analisi - Lotto

Lotto 1 - Dettagli
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Reagenti, chimici e consumabili
DataCreazioneDocumento:13/01/201710:11 Pagina3 di 10

Lotto 3 - Dettagli

5

4

3

2

* Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'acqua ad uso regola

laboratorio
* Unità di misura Tecnico Valore unico Litro

ammesso
* Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
* Marca Tecnico Nessuna

la
* Prezzo

1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

1

Reagenti, chimici e consumabili
r LaboratorioAnalisi - Lotto 2

Lotto 2 - Schede tecniche

15000,00

60 GG Data Accertamento
Conformità Merci I Servizi

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Reagenti, chimici e consumabili
il Laboratorio di Analisi - Lotto 2

Lotto 2 - Dettagli
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Reagenti, chimici e consumabili
r il Laboratoriodi Analisi - Lotto

Lotto 4 - Dettagli

1 * Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'acqua ad uso regola

laboratorio
2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Litro

ammesso
3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
4 * Marca Tecnico Nessuna

5 * Prezzo

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Reagenti, chimici e consumabili
LaboratorioAnalisi - Lotto 3

Lotto 3 - Schede tecniche

00

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

il Laboratorio di Analisi - Lotto 3
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Aliquota IVA di fatturazione:

Via padre pioRionero in vulture -
85028

6897258558

Reagenti, chimici e consumabili
il Laboratorio di Analisi - Lotto

Lotto 5 - Dettagli

5

4

3

2

* Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'acqua ad uso regola

laboratorio
* Unità di misura Tecnico Valore unico Litro

ammesso
* Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
* Marca Tecnico Nessuna

ola
* Prezzo

1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

1

Reagenti. chimici e consumabili
r LaboratorioAnalisi - Lotto 4

Lotto 4 - Schede tecniche

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
220/0lndirizzodi fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

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

Via padre pioRionero in vulture -
85028
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Capitolato
Tecnico

Griglie.doc

GaraCapitolato tecnico + Griglie
di valutazione

GaraAllegato 2 (Domandadi
Partecipazione)

DocumentazioneAllegata alla RdO

1 * Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'acqua ad uso regola

laboratorio
2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Litro

ammesso
3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
4 * Marca Tecnico Nessuna

5 * Prezzo

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Reagenti, chimici e consumabili
LaboratorioAnalisi - Lotto 5

Lotto 5 - Schede tecniche

60 GG Data Accertamento
Conformità Merci I Servizi

22%lndirizzo di fatturazione:Via
padre pioRionero in vulture - 85028
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ObbligatorioInvio
elematic
con firma
digitale

Economica
Economica
(fac-simile di
sistema)

Reagenti,
chimici e
onsumabil

per il
Laboratorio

Data Creazione Documento: 13/01/2017 10:11

SiOfferta

ObbligatorioInvio
elematic
con firma
digitale

TecnicaReagenti,
chimici e
onsumabil

per il
Laboratorio
di Analisi -
Lotto 1

Offerta Tecnica
(fac-simile di
sistema)

Si

Si

Si

Si

Tecnica

7/10

ObbligatorioReagenti,
chimici e
onsumabil

per il
Laboratorio
di Analisi -
Lotto 1

Descrizione
tecnica per

singolo prodotto
lusivament

in formato pdf)

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Richieste ai garteciganti

GaraEventuali atti
relativi a R.T.1.
o Consorzi

GaraEventuale
ocumentazi

relativa
all'avvalimento

Facoltativo,
ammessi più
documenti

ministrativ

Domandadi
Partecipazione

come da
Allegato 2
clusivam

in formato

(446KB)
Regole consegna e collaudo Gara Reuole Per La

Consegna E
Collaudo.docx

(13.45KB)
Stipula Contratto Gara Stigula

Contratto.docx
(1l.92KB)
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di Analisi-
Lotto 1

Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si
economica di chimici e elematica
dettaglio per ~onsumabili

singolo prodotto per il
(esclusivamente Laboratorio
in formato pdf) di Analisi -

Lotto 1
Descrizione Reagenti, Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica per chimici e elematico

singolo prodottoconsumabili
(esclusivamente per il
in formato pdf) Laboratorio

di Analisi-
Lotto 2

Offerta Tecnica Reagenti, Tecnica Invio Obbligatorio Si
(fac-simile di chimici e elematica
sistema) consumabili con firma

per il digitale
Laboratorio
di Analisi -
Lotto 2

Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si
Economica chimici e elematica
(fac-simile di consumabili con firma
sistema) per il digitale

Laboratorio
di Analisi-
Lotto 2

Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si
economica di chimici e elematico
dettaglio per consumabili

singolo prodotto per il
(esclusivamente Laboratorio
in formato pdf) di Analisi -

Lotto 2
Descrizione Reagenti, Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica per chimici e elematica

singolo prodotto consumabili
(esclusivamente per il
in formato pdf) Laboratorio

di Analisi-
Lotto 3

Offerta Tecnica Reagenti, Tecnica Invio Obbligatorio Si
(fac-simile di chimici e elematico
sistema) consumabili con firma

per il digitale
Laboratorio
di Analisi-

8/10
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Lotto 3
Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si

Economica chimici e elematico
(fac-simile di consumabili con firma
sistema) per il digitale

Laboratorio
di Analisi -
Lotto 3

Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si
economica di chimici e elematicc
dettaglio per consumabili

singolo prodotto per il
(esclusivamente Laboratorio
in formato pdf) di Analisi -

Lotto 3
Descrizione Reagenti, Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica per chimici e telematlcc

singolo prodotto consumabili
(esclusivamente per il
in formato pdf) Laboratorio

di Analisi-
Lotto 4

Offerta Tecnica Reagenti, Tecnica Invio Obbligatorio Si
(fac-simile di chimici e elematicc
sistema) !consumabili con firma

per il digitale
Laboratorio
di Analisi -
Lotto 4

Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si
Economica chimici e elematico
(fac-simile di consumabili con firma
sistema) per il digitale

Laboratorio
di Analisi -
Lotto 4

Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si
economica di chimici e elematica
dettaglio per consumabili

singolo prodotto per il
(esclusivamente Laboratorio
in formato pdf) di Analisi -

Lotto 4
Descrizione Reagenti, Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica per chimici e elematica

singolo prodottoconsumabiti
(esclusivamente per il
in formato pdf) Laboratorio

di Analisi -
Lotto 5

9/10
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Elenco fornitori invitati

Offerta Tecnica Reagenti, Tecnica Invio Obbligatorio Si
(fac-simile di chimici e elematico
sistema) consumabili con firma

per il digitale
Laboratorio
di Analisi-
Lotto 5

Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si
Economica chimici e ~elematicc
(fac-simile di consumabili con firma
sistema) per il digitale

Laboratorio
di Analisi -
Lotto 5

Offerta Reagenti, Economica Invio Obbligatorio Si
economica di chimici e elematico
dettaglio per consumabili

singolo prodotto per il
e per eventuali Laboratorio
condizioni di di Analisi -
fornitura Lotto 5

(esclusivamente
in formato pdf)

10/10
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ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI REAGENTI,
CHIMICI ECONSUMABILI OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO

CLINICHE DI QUESTO ISTITUTO PER LA DURATA DI ANNI DUE.



2

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.Jgs.
50/2016 per la FORNITURA DI REAGENTI,CHIMICI ECON5UMABILI OCCORRENTIPER I
LABORATORIDI ANALISI CHIMICOCLINICHEDI QUESTOISTITUTOPERLA DURATA DI 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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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
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1L'esclusionedi cui al punto 1va disposta se la 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, se si 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 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, 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 la 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 la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto tutti i soggetti
indicati nella nota devono rendere la 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 l, 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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o e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
non è stata pronunciatasentenzadi condannapassata in giudicato, o emessodecreto penaledi
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 Ce2004/18;
oppure

O 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: .

O 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 pubblicazionedel bando di gara non sono cessati dalla

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

1ter) di averrisarcitoo di essersiimpegnatoa risarcirequalunquedannocausatodal reato o
dall'illecito e di averadottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,organizzativoe relativi
al personaleidonei a prevenireulteriori reati o illeciti.

1bis)che
barrare /'ipotesi che ricorre)

D la sentenzadefinitiva ha imposto unapenadetentiva non superiorea 18mesi

D la sentenzadefinitiva ha riconosciutol'attenuante della collaborazionecomedefinita per le
singolefattispeciedi reato

oppure

1) di aver riportato condannacon sentenzadefinitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabileo sentenzadi applicazionedella penasu richiesta ai sensidell'articolo 444 del codice
di procedurapenale,per uno dei seguentireati

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:

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).

Oppure:

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, rlciclaqqio, 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'esclusionehaduratadi un annodecorrentedall'accertamentodefinitivodellaviolazionee va comunque
dispostase la violazionenonè 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) (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);

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;

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 _

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

isooni i i in ase a a ata I costituzione o a avvio e attlvtta a netto e
Esercizio Fatturato
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:

Oppure
a) di aver realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi
d .b I b Il d d' II' . d II' I d II'IVA

19) 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.

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

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

20) 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

17) (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) di essere consapevole e di accettare che l'Istituto potrà procedere in autotutela alla
risoluzione contrattuale prima della naturale scadenza del contratto stesso senza che la ditta
possa vantare diritto di risarcimento alcuno, nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto,
venga ad essere attivata convenzione utile da parte della Consip o venga aggiudicata gara per
analoghe forniture dal soggetto aggregatore di riferimento (Stazione Unica Appaltante Regionale
Basilicata - SUARB);

14) di accettare che gli ordini dei prodotti avverranno secondo le effettive necessità
dell'Unità Operativa competente nel corso di validità contrattuale;

16) 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;
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Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

Ufficio carichi.pendenti Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

24) 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/Sede Indirizzo CAP Città

Fax Tel. Numero Posizione Assicurativa

INAIL

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città

Fax Tel. Numero Matricola Azienda

23) 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) ..

22) (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:

21) 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 .



Il

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

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

FIRMA

Ufficio Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

26) Che la sededell'Agenziadelle Entrate competente secondo il domicilio fiscale del
soggetto d'imposta, alla quale rivolgersi ai fini della richiesta da parte del CROB-IRCCS
dell'attestazionedi regolarità fiscale della Ditta rappresentata, è la seguente:

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

25) che la sede dell'Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in
tema di obblighi derivanti dalla Legge68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è
la seguente:



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.

Il sottoscritto nato il a .
in qualità di (titolare se trattasi di impresa individuale, sacio se
trattasi di sacietà in name 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

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

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.
50/2016 per la FORNITURA DI REAGENTI, CHIMICI ECONSUMABILI OCCORRENTI PER I
LABORATORI DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DI QUESTO ISTITUTO PER LA DURATA DI ANNI
DUE.- CIG: _

I.R.C.C.S. - C.R.C.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.LGS50/2016 3
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4 L'esclusionedi cui al punto 1va disposta se la 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 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 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

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, 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;
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;

DICHIARA AI SENSIDEGLI ARTI. 46 E47 Del D.P.R. N. 445/2000:

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,
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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.

N.B.

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

2) che
(barrare /'ipotesi che ricorre)

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

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

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



27) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste

DICHIARA AI SENSIDEGLI ARTT. 46 E47 DEl D.P.R. N. 445/2000:

1

Il sottoscritto nato il 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
casodi 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

codice fiscale n con partita IVA n con la

presente

...................................................................................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 FORNITURA DI REAGENTI, CHIMICI ECONSUMABILI OCCORRENTI PER I
LABORATORI DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DI QUESTO ISTITUTO PER LA 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
CONSORZIATEPERLEQUALI 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.

oppure

l) 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

dall'art. 80 comma l, 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 reatì'':
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;
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;



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

3

1ter) 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 /'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:

(indicarecognome, nome, data e luogo di nascita, caricaricoperta, 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: .

1bis) che
(barrare /'ipotesi 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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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 S,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).

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;
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6 l'esclusionehaduratadi unannodecorrentedall'accertamentodefinitivodellaviolazionee va comunque
dispostase la violazionenonè stata rimossa;

DICHIARA altresì

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 casiprevisti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;

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

legge n. 68/99 (nel casodi concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel casodi
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000)

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

casodi concorrente che occupapiù di 35 dipendenti oppure nel casodi concorrente che occupa
da 15a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzionedopo 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;

e) non sussistonomotivazioni 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 tratta si non determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensidell'articolo 42, comma 2 del D. 19s.50/2016, non diversamente risolvibile;

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
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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

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 Listaufficiale 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

6) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di per le seguenti attività:
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• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscritto re.

N.B.
FIRMA

17) di essere in possessodi valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del D.lgs
50/2016) rilasciata dali'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'Agenzia delle 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;

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;

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;





..----i--

r----
115*[2 .Specificità

* t Dir~tt~~ente
:proporzionale
I alla % di

• .specificità
1 __

a) 300
b) 200

, 1. Sospensioni diagnostiche per
IWidal- Wright
l a) da 3 ml su vetrino test

rapido i
b) da 20 ml in provetta!
test titolazione :

L__... IGriglia di valutazione
. lP~~am~tri- -TPunt~;gio

[max--J.------ ---- ---[-- ----
l Metodo analitico 15*
--- _._- --... ------- - .... -.-----. -I .-----.- ....

'I * .Agglutinazione 115-1--- ------- ---+ -------
'* .Altro . lO

I
IN° test lanno

r ----- -------- -----
,Denominazione test

,CostoAnnuale presunto i.1500
ITot. Lotto 1 (biennale): €. 3.000,00l _ _ ._ _.._.. _ _. _ _.._

I ------
1 Lotto 1

4. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI LOTTI. GRIGLIA DI VALUTAZIONE.
Si riportano di seguito la descrizione delle forniture che afferiscono a ciascuno dei cinque lotti in cui è
articolata la procedura; per ciascun lotto il criterio di aggiudicazione è quello dell' offerta
economicamente più vantaggiosa e pertanto, accanto alla denominazione dei test, viene riportato il
numero di test/anno previsti e la griglia di valutazione che sarà utilizzata dalla commissione giudicatrice
per l'attribuzione dei punteggi "qualità", con l'individuazione degli elementi valutabili e dei relativi
punteggi attribuibili .

3. SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI
Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro ed accessorie eventuali, ivi incluse le tasse ed imposte che
potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto, saranno per intero a carico della DA.

2. DURATA DELL'APPALTO
Ilcontratto avrà la durata di due anni decorrente dalla stipula del contratto.
NOTA BENE: Lo stesso contratto potrà essere automaticamente risolto prima della naturale
scadenza senza che la ditta possa vantare diritto di risarcimento alcuno nel caso in cui, durante
l'esecuzione dello stesso venga ad essere attivata convenzione utile da parte della Consip o venga
aggiudicata gara per analoghe forniture dal dal soggetto aggregatore di riferimento (Stazione Unica
Appaltante Regionale Basilicata - SUA RB).
L'accettazione di tale clausola, da rendersi obbligatoriamente in sede di partecipazione alla gara, è
condizione indispensabile alla partecipazione alla procedura nonché alla stipula del contratto.

l.OGGETTO DEL SERVIZIO
L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura di reagenti chimici e consumabili per il laboratorio di
analisi chimico cliniche di quest'Istituto per la durata di anni due.
Il dettaglio previsionale delle forniture è riportato nel paragrafo 4 del presente Capitolato.

Capitolato tecnico RDOn. 1430216 e Griglia di valutazione

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.
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• Reattivi pronti all'uso

ANALIZZATOREDI PROFILIANTICORPALICONMETODOIMMUNOBLOT

• Lettura automatica dei vetrini
• Sistemadi acquisizione delle immagini ad alta risoluzione
• Software in grado di differenziare i campioni negativi dai positivi per Hep2
• Acquisizione delle immagini e possibilità di invio delle stesseal middleware associateal paziente
• Microscopio di alta qualità con obiettivi 10X,20X,40Xe con possibilità di visione con gli oculari

ACQUISIZIONEIMMAGINI FLUOROSCOPICHE:

• Software, protocolli, reagentario validi per l'esecuzione dei test richiesti
• Gestione in contemporanea di tutte le metodiche elencate
• Riconoscimento dei campioni tramite lettore di Barcode interno allo strumento
• Preparazionedi almeno 10 vetrini contemporaneamente
• Fasidi lavoro in completo automatismo
• Controllo dei livelli di campioni e reattivi automaticamente prima della partenza di una seduta
• Utilizzo di tubi primari e secondari
• Completa tracciabilità del processo

Caratteristiche di minima del sistema:
PREPARATOREAUTOMATICODI IMMUNOENZIMATICAe IFA:

1) Numero 1 (nr.l) strumenti nuovi, non ricondizionati, che processino metodiche EIA in micropiastra e
possibilmente anche metodiche IFA. Deve essere di ultima generazione, nuovo di fabbrica,
completamente automatico dalla predilulzione dei campioni fino alla visualizzazione dei risultati
eseguendo tutte le fasi analitiche.

2) Sistemadi acquisizione di immagine fluoroscopiche,comprensivo di microscopio a fluorescenza a LED,
Software di analisi dedicato e Personal Computer, con possibilita' di screening automatico rapido di test in
Immunofluorescenza (IFA)su basecellulare.
3) Sistema semi-automatico per processare blot , provvisto di processore +scanner+software di
archiviazione e interpretazione

Si richiede SISTEMAin NOLEGGIOcomposto da :

ICostoAnnuale presunto €. 60.000,00
ITot. Lotto 4 (biennale): €. 120.000,00

I --- ---- --- -._- ---

I Lotto 4: immunoenzimatica,
, immunofluorescenza e dot-blot (unico)L _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

___i _

,
i * i Direttamente
I Iproporzionale al i

!tempo di i

I validitità
I -- -t -- -- -- - -- -, ---
l4 _ j~repa~(lZ~?~~_ I 7 *
I * IKit pronto :7

__~a~'u~o _ _ __ i

* IKit con reagenti I 5
J_d~p~~_p~~a~~ L. __

ITotale i 60
I punteggio



CARATTERISTICHEDELSISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINE
10) Possibilita' di screening con ottimale discriminazione fra positivi e

negativi, rapido (inferiore a 60 secondi per campione) , almeno Punti 2
per HEP2 - N-DNA-ANCA

11) Possibilità di vedere i vetrini anche all'oculare del microscopio Punti 1
12) Possibilità di programmazione delle titolazioni direttamente al

Punti 2
preparatore dei vetrini

13) Possibilità di acquisire immagini di EMA e 3Tessuti Punti 1
14) CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMMUNOBlOT
15) Utilizzodi cartucce monotest barcodate e strip provviste di barcode per la Punti 3

tracciabilita' da parte dello strumento

16) Completezzadei pannelli Punti 2
SUB-TOTALE Punti 30

CARATTERISTICHE DEI REAGENTI

EIA

DETERMINAZIONEQUANTITATIVA Punti 3

RANGEDELLACURVAENUMERODISTANDARD Punti 4

NUMERODEICONTROLLI Punti 2

TIPOLOGIADELSUBSTRATO Punti 3

DOT-BLOT

SUPPORTO IN NITROCELLULOSA Punti 3

TIPOLOGIA DI ANTIGENI Punti 3

IFA

I Utilizzo di sostanze non mutagene nei reagenti per la I
I preparazione dei vetrini I Punti 3

CARAITERISTICHEDELLOSTRUMENTO EIA/IFA
1) Possibilità di avviare una nuova sessione con nuovi campioni ed

analiti durante il processo di esecuzione di una precedente Punti 1
sessione gia' avviata senza interferire con quest'ultima in corso

2) Utilizzo di puntale monouso e sensore di livello capacitivo per la
Punti 2

dispensazione dei campioni e dei reagenti
3) Rilevamento di presenza coagulo per mezzo di sensore

Punti 2
barometrico durante il campionamento da provetta

4) Gestione indipendente e separata del processo analitico per ogni
Punti 3

singolo vetrino (dispensazione, incubazione, lavaggio)
5) Eseguire lo step di lavaggio dei vetrini con metodo di

Punti 3
standardizzazione per singolo pozzetto

6) Processare almeno 16 vetrini con tecnologia IFA per seduta
7) Possibilita' di avere unico strumento per EIA-IFA Punti 4
8) Utilizzo di sostanze non mutagene per la preparazione dei vetrini Punti 2
9) Possibilità di vedere i vetrini con un qualsiasi microscopio a

Punti 2
fluorescenza con filtro FITC

Caratteristiche del SISTEMA EDEI REAGENTIsoggette a punteggio qualità (60 Punti) :

• Lunga stabilità del reagentario
• Utilizzo di matrice di nitrocellulosa per la determinazione dei test
• Lettura dei test tramite scanner



ImmunoenzimaticallFAlDOT - BlOT

TEST QUANTITA'
4.1 Anticorpi anti-gladina deamidata Ig G 200
4.2 Anticorpi anti-gladina deamidata Ig A 200
4.3 Anticorpi anti-t- glutaminasi Ig A 200
4.4 Anticorpi anti-t- glutaminasi Ig G 200
4.5 Anticorpi anti recettore del TSH 200
4.6 Anticorpi anti H Pylori Ig G 100
4.7 Anticorpi anti H Pylori Ig A 100
4.8 Anticorpi anti LKM ricombinante fr- 1 50
4.9 Cromogranina 200
4.10 Anticorpi anti- cardiolipina Ig G 50
4.11 Anticorpi antl- cardiolipina Ig M 50
4.12 Complessi Immuno Circolanti (C1q) 50
4.13 Complessi Immuno Circolanti (C3d) 50
4.14 Anticorpi ASCAIg G 100
4.15 Anticorpi ASCAIg A 100
4.16 Anticorpi anti citrullina 100
4.17 Anticorpi anti GAD 50
4.18 Anticorpi anti proteina tirosinfosfatasi 50
(IA2)
4.19 Gliadina + transglutaminasi IgA DOT 100
BLOT
4.20 Gliadina + transglutaminasi IgA DOT 100
BLOT
4.21 Anticorpi anti-antigeni estraibili (ENA 12 100
antigeni) - DOT BLOT
4.22 Anticorpi anti neutrofili (ANCA+GBM) 100
DOTBLOT
4.23 Screening ANA, AMA, ASMA, e APCA, 500

N.B. Si precisa che la ditta offerente dovrà indicare nell'offerta la quantità di reagenti,consumabili e accessori e
quant'altro necessario utile all'esecuzione dei test richiesti nelle quantità in seguito indicate per un numero di sedute
pari a 48/anno tenendo conto della resa effettiva dei kit dalla mwesso in uso del kit stesso

Utilizzo di Cellule di epitelioma umano HEP 2 transfettate con alta Punti 3
sensibilità per 55-A/Ro e Jo 1

Controlli Punti 3

Numero di pozzetti per vetrino Punti 3

SUB-TOTALE Punti 30

TOTALE Punti 60



Prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti

previsti dalle leggi e regolamenti comunitari vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di

marcatura di conformità CE (D.L. n. 332/2000 dei D.M. rVD e successive modifiche e integrazioni).

Certificazione ISO 9001 /EN4600 1 e Certificazione CE

vetrini a 3 tessuti (stomaco, rene, fegato).
Completi di controlli interni.
4.24 Kit anticorpi anti DNA ds 100
4.25 Kit anticorpi AEMA 200
4.26 Ricerca diretta CHLAMIDIA (reagente 100
per la ricerca diretta + vetrini di controllo +
kit prelievo
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CostoAnnuale presunto (, 6,500,00
Tot. Lotto 5 (biennale): €. 13.000,00
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IlTest di Coombs
! indiretto/diretto: anti-IgG+C3d
! (3 cellule)



6. ULTERIORI CLAUSOLE
Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa riferimento a quanto contenuto nelle
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE A BENI SPECIFICI PER LA SANlTA'
di cui al Bando BSS - Beni e servizi per la sanità.
Il presente capitolato firmato digitalmente per accettazione integrale dovrà essere restituito nella
busta della Documentazione Amministrativa e costituirà di fatto allegato integrante e sostanziale del
contratto.

5. MODALITA' DI FORNITURA E DI PAGAMENTO
Le forniture andranno fomite su richiesta del Laboratorio Analisi eccenzion fatta per il lotto 4 per la
parte riguardante i sistemi in noleggio per i quali si rimanda a quanto riportato nell'allegato " Regole
per la consegna e collaudo".
I termini di di pagamento sono quelli specificati nella RDO.

N.B. Per tutti i lotti Le quantità indicate nel capitolato sono annue. Le quantità richieste
complessive sono biennali, avendo la gara durata di anni due.

Prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti

previsti dalle leggi e regolamenti comunitari vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di

marcatura di conformità CE (D.L. n. 332/2000 dei D.M. IVD e successive modifiche e integrazioni).

Certificazione ISO 900 lIEN4600 I e Certificazione CE

equivalente
! +controllo

I interno
f-- .------------ _----+----------

:*b) •altro O
i __...

I -----_------

3 i Adattabilità lO
sistema: facili tà
d'uso,tempi

i operativi
,ridotti,procedura
connumero
ridotto di azioni
~-----_._.

4 IValidità lO
!
:reagente
"------------

* Direttamente
proporzionale al
!tempo di
-validitità

Totale 60
punteggio



Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (€
16,00ogni 4 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



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
stessa sarà 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 RUP e con esso concordato.
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 esecuzione delle 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
sospeso in data da destinarsi con conseguente impossibilità di procedere al pagamento di eventuali spettanze.
Del chè l'Ingegnere clinico darà immediata comunicazione al DEC.
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.
Come specificato 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
espressamente evidenziato 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 de II'Aggiudicazione definitiva, la ditta fornitrice deve prendere accordi per eventuali
date di consegna solo ed esclusivamente con il RUP , il quale si farà carico di predisporre quanto necessario
per la consegna e l'accettazione che dovrà avvenire presso l'U.O. richiedente il bene. La consegna 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 essere consegnata al reparto utilizzatore il
giorno del collaudo)
• Copia dichiarazione di conformità (marcatura CE) alla direttiva 93/42/CEE
• Dichiarazione di conformità alle norme CEI di riferimento
• Calendario datale ipotizzate per collaudo tecnico funzionale.

Regole per la consegna e collaudo
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RDO_1439547Lettera_lnvito.rtfI INDIETRO Il PUBBLICA I

Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).Numerofornitori invitati:

2Numerodi Lotti:

Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)Bandi/ Categorieoggetto della RdO:

15

06/03/201703:00DataLimite stipula contratto (Limite
validità offerta del Fornitore):

Giornidopo la stipula per Consegna
Beni / DecorrenzaServizi:

31/01/201713:00Datae ora termine ultimo richiesta
chiarimenti:

06/02/2017 13:00Datae ora termine ultimo presentazione
offerte:

, Datae ora inizio presentazioneofferte:

IRCSBA

13/01/201709:34

Codiceunivocoufficio - IPA:

Nome: PATRIZIA ALOÉ
Amministrazione: ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA

Soggettostipulante

Nome: PATRIZIA ALOÉ
Telefono: 0972726378
Fax: 0972726382

PuntoOrdinante

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CENTRO DI
RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA
P.IVA: 93002460769
Indirizzo: VIA PADRE PIO, 1 RIONERO IN VULTURE (PZ)

Amministrazionetitolare del
procedimento

Dr.ssa Patrizia AloèRUP(ResponsabileUnicodel
Procedimento):

Prezzo più bassoCriterio di aggiudicazione:

Valori al ribassoUnita' di misuradell'offerta economica:

Telematica (on line)Modalitàdi svolgimentodella procedura:

sotto sogliaSogliadi rilevanzacomunitaria:

negoziataTipologiadi procedura:

Denominazioneiniziativa:

1439547

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO ANALISI

Id Negoziazione:

DETTAGUO LOTTIRIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DI GARA

SCHEDE TECNICHERICHIESTE AI PARTECIPANTI
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60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione ServiziTermini di pagamento

Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via padre pioRionero in
vulture - 85028 (PZ), Dati di fatturazione

Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)Dati di consegna

Non specificatiOneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

600,00Importo totale a base d'asta

Codice CUP

Codice CIG

Denominazione Lotto

2

CONSUMABILI LOTIO 2

Z5A1C4BFE6

Numero Lotto

60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione ServiziTermini di pagamento

Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via padre pioRionero in
vulture - 85028 (PZ)Dati di fatturazione

Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)Dati di consegna

Non specificatiOneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

Codice CUP

CONSUMABILI LOTIO 1

7Bl1C4BFDl. Codice CIG

1Numero Lotto

, Denominazione Lotto

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE DI GARA

RICHIESTE AI PARTECIPANTI

DETTAGLIO LOTTI. RIEPILOGO

Richiesta di offerta n01439547 - Passo 6 di 6
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I INDIETRO Il PUBBLICA I

Capitolato Consumabili Laboratorio Analisi.docx (14.B2KB)1 CapitolatotecnicoConsumabili

Documento / Fac-simileLotto Descrizione

Elenco dei documenti allegati

SCHEDE TECNICHERICHIESTE AI PARTECIPANTI

DOCUMENTAZIONE DI GARADETTAGLIO LOTTIRIEPILOGO

Richiesta di offerta "°1439547 - Passo6 di 6
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Richiesta di offerta n01439547 - Passo6 di 6

RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA

RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDE TECNICHE

Elenco delle richieste

Invio

Lotto Descrizione Documento / Tipo richiesta Modalità di Obbligatorio Congiunto
Fac-simile invio Operatori

riuniti

Allegato2 Domanda

DOMANDA DI Di Partecipaz Invio Obbligatorio Si1 PARTECIPAZIONE Amministrativa telematicoLaboratorio Analisi.rtf

(484. 37KB)

Eventuale Facoltativo,documentazione Invio2 relativa Amministrativa telematico ammessi più Si

all'avvali mento documenti

Eventuali atti relativi Invio Facoltativo,
3 a R.T.!. o Consorzi Amministrativa telematico ammessi più Si

documenti

4 Lotto Documentazione Tecnica Invio Obbligatorio Si1 tecnica telematico

Offerta Economica Invio

5 Lotto (fac-simile di Economica telematico Obbligatorio Si1 con firmasistema) digitale

offerta economica Invio

6 Lotto dettagliata per Economica telematico Obbligatorio Si1 con firmaciascuna voce digitale

7 Lotto Documentazione Tecnica Invio Obbligatorio Si2 tecnica telematico

Offerta Economica Invio

8 Lotto (fac-simile di Economica telematico Obbligatorio Si2 con firmasistema) digitale

offerta economica Invio

9 Lotto dettagliata per Economica telematico Obbligatorio Si2 con firmaciascuna voce digitale

Pagina 1 di 1Richiesta di offerta n01439547 - Passo 6 di 6
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Nessunaregola4 Prezzo*

ValoriRegola di ammissioneCaratteristica economicaNr

Caratteristica tecnica Regola di ammissione Valori

1 NomecommercialedellapipettaPasteurdi plastica*
-4 2 Unitàdi rntsura= Nessunaregola

,3 Tipocontratto* Valoreunicoammesso Acquisto

Quantità

CONSUMABILI LOTTO 2

CONSUMABILI LOTTO 2

1

Descrizione

Denominazione lotto

Lotto2Numero lotto

Dettaglio scheda tecnica

Nessunaregola4 Prezzo*

ValoriRegola di ammissioneNr Caratteristica economica

Nessunaregola

Nessunaregola1 NomecommercialedellapipettaPasteurdi plastica*

Regola di ammissioneNr Caratteristica tecnica

1Quantità

consumabililotto 1Descrizione

CONSUMABILI LOTTO 1Denominazione lotto

Numero lotto

Dettaglio scheda tecnica

I campi contrassegnaticon * sonoobbligatori per il fornitore

SCHEDE TECNICHERICHIESTE AI PARTECIPANTI

DOCUMENTAZIONE DI.GARADETTAGUO. LOTTIRIEPILOGO

Richiesta di offerta n01439547 - Passo 6 di 6
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AcquistoValoreunicoammesso3 Tipocontratto*
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Prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti

previsti dalle leggi e regolamenti comunitari vigenti all'atto della fornitura e devono essere

provvisti di marcatura di conformità CE (D.L. n. 332/2000 dei D.M. IVD e successive modifiche

e integrazioni).

2.6 Sacchetti portacampioni varie misure
r---- .---.----.-.----.--- -----
2.7 Carta bibula (confez.l 00 fogli)
~~ __L__

I~otto 2

~-_Ip;odott~-r-ic-h-ie-s-to-------E~Ve~!iniportaogg. 26x76 molati 2500

~.2 Vetrini_~~~?~_~_26x76molati e sm._~~~~!!ati 1000
2.3 Vetrini copriogg. Rettang. 24x50 1000
f---t------------ -.-.---.-..-.-.-------------~f__-----------------

2.4 Vetrini copriogg. Rettang. 18x18 1000
-------------------+------------

2.5 Bacchette x distacco coagulo 4,5x159mm 2500
--_.__.._---------+---------

500
5

Costo Annuale presunto €. 300,00 J
Tot. Lotto 2 (biennale}: €. 600200

--------_.-

N° di pezzi

Lotto 1 Costo Annuale presunto €. 2.400,00
Tot. Lotto 5 (biennale}: €. 4.800200

1.1 pipette mono/2 ml 2500

1.2 pipette mono/1 ml 2500
1.3 pipette mono/5 ml 3500
1.4 pipette mono/10 ml 3000

------
1.5 provette mono lO ml sierologiche 10000

--
1.6 contenitori sterili urinocoltura 2000

----
1.7 tamponi faringei con terreno di trasporto 250
1.8 tamponi faringei senza terreno di trasporto 500

~

_. --
tamponi prelievo app.gen. maschile e femminile 1000_. --

,1.10 contenitori per coprocoltura 500
__ ._0.

1.11 portaprovette impilabili 50PP lO
---

1.12 puntaii tipo Gilson 5-100 5000

1.13 puntaii tipo Gilson 100-1000 2500
.- --

1.14 puntali tipo Gilson 2-200 2500
f-

__ o

1.15 anse calibrate da IO ul,in plastica,sterili e singolarmente confezionate in 2500L_ blister
.... - -- J

Capitolato Conswnabili Laboratorio Analisi



N.B. Le quantità indicate nel capitolato sono annue. Le quantità richieste complessive sono

biennali, avendo la gara durata di anni due.

Certificazione ISO 900 l /EN4600 l e Certificazione CE



5

Rionero in V.le __ -_f_;! _F_·(.;._': _L_,_l, __ '-,-/_' _

r..; f 7 r- ,.."
~ fii} '~~" ::,"~,O ,,t: "''1 '." ",

Delibera n. del _

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art.ll, comma11 e dell'art.44 comma 8 della L.R.
n.39/200J, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretori o 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'Ll.O, Controllo di Gestione

TRATIVO
IARELLI

Pellegri

C. R.O. B.

REGIONE BASILICATA(PZ)

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

,
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