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PARTE PRIMA 
OGGETTO GARA - IMPORTO GARA - 

ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI 
 

Art. 1.- Indizione della gara 
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – CROB di Basilicata, con sede in Rionero in 
Vulture (Potenza), Via Padre Pio, 1 nel seguito definito brevemente "Stazione Appaltante" (in 
sigla: SA), in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 624 del 19/10/2017, 
bandisce una gara nella forma della procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. a) del 
D.lgs.50/2016  per la FORNITURA E L’ INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE 
OPERATORIE COSTITUITO DA MACCHINE PER ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI,  
MONITOR MULTIPARAMETRICI  E RELATIVA CENTRALE DI MONITORAGGIO. La gara verrà 
affidata all’offerente che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del 
già citato Decreto n. 50/2016. 
 

Art. 2 - Oggetto della gara 
La Ditta Aggiudicataria dell’appalto, in forma singola, consorziata ovvero associata, anche 
temporaneamente (nel seguito sinteticamente denominata DA), è tenuta a fornire  
relativamente all’esecuzione della presente fornitura, capacità organizzativa, forza lavoro, 
attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, 
delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali. 
L’oggetto della gara è rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (incluse le 
attività di formazione del personale sanitario e tecnico all’uso clinico ed alla gestione) del 
sistema così costituito: 

 n.5 macchine per anestesia con monitoraggio integrato; 

 n.5 ventilatori polmonari di cui n.3 con monitoraggio integrato; 

 n.3 monitor multiparametrici; 

 n.1 centrale di monitoraggio per l’acquisizione dei segnali provenienti da tutti i monitor 
multiparametrici del sistema; 

 rete dati medicali di connessione dei monitor multiparametrici  
  
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le 
seguenti ragioni: L’ Istituto intende realizzare un sistema di monitoraggio multiparametrico 
che consente di acquisire con continuità la rilevazione dei parametri vitali del paziente durante 
tutte le fasi di gestione dello stesso nel blocco operatorio: a tale scopo è indispensabile che 
tutte le apparecchiature (macchine per anestesia, ventilatori polmonari e monitor 
multiparametrici) siano interconnesse tra di esse e condividano la stessa centrale di 
monitoraggio. 
 
L’Offerente dovrà dimostrare che i beni offerti sono prodotti da società operanti secondo le 
modalità previste da un Sistema di Assicurazione della Qualità conforme alla normativa UNI 
EN ISO 9000. 
 

Art. 3 - Caratteristiche dei dispostivi medici 
La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime, cui deve 
corrispondere il sistema e le apparecchiature componenti lo stesso sono quelle di cui 
all’Allegato 1 – Capitolato tecnico, facente parte integrante del presente Disciplinare.  
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Art. 4- Importo a base di gara 
L’importo complessivo massimo a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa è stabilito 
in Euro 400.000,00, oltre I.V.A. L’aggiudicazione avverrà per un Lotto unico ed indivisibile in 
base al criterio del minor prezzo. 
Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta. 
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, 
è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n.633), a carico della SA, in base 
all’aliquota vigente al momento del pagamento. 
 
N.B.: L’IRCCS non ha previsto costi per oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi 
Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture –Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in 
quanto durante l’installazione della fornitura saranno sospese tutte le attività sanitarie 
potenzialmente interferenti: pertanto gli oneri per la sicurezza sono solo quelli  derivanti dai 
rischi propri dell’attività del soggetto aggiudicatario. 
 
Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono da considerarsi dunque pari a zero. 
 
 

Art. 5 - Definizioni 
Nell’ambito del presente disciplinare, del capitolato speciale, dei documenti complementari, 
e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti 
definizioni:  
a) Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: SA. 
b) Offerente: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che 

partecipa alla gara; 
c) Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di 

imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in 
sigla: DA. 

 
 

Art. 6 - Leggi e norme di riferimento 
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nel contratto d’appalto ed all’osservanza delle 
seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, 
conosciute ed accettate dalla DA: 
a) Decreto Legislativo n. 50/2016 “…riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/23/CE e 
2004/24/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 

b) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt.1655-1677 (nel presente 
Disciplinare viene chiamato in modo abbreviato "c.c."); 

c) Decreto Legislativo n. 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

d) Legge 19.3.1990, n.55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”; 

e) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni; 

f) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI, …); 
g) D.P.R. 28.12.2000, n.445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
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documentazione amministrativa”; 
h) Legge12.3.1999 n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
i) Legge 30.6.2003 n.196 (tutela della privacy); 
j) d.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136) 

k) Legge 11.11.2011 n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle 
imprese) 

l) Legge 12.11.2011 n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato “Legge di stabilità 2012”). 

m) Legge 22.12.2011 n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici); 

n) Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo). 

Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari potranno essere richiamate 
leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l’elenco soprastante. 
 
 

Art. 7.- Ammissibilità alla partecipazione alla gara 
Alla gara sono ammessi a presentare offerta  tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, 
che non versano in una delle condizioni che costituiscono cause di esclusione  ai sensi dell’art. 
80 del D.lgs. 50/2016. E’ richiesta inoltre l’iscrizione nel registro delle imprese presso la 
C.C.I.A.A., relativa alla categoria merceologica oggetto del presente appalto, ovvero, per le 
imprese stabilite in altri stati membri diversi dall’Italia, l’iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali e commerciali di cui all’allegato XVI 
del D.lgs. 50/2016, da comprovarsi  secondo quanto prescritto dall’art. 83, comma 3, del 
medesimo D.lgs. 50/2016. 
La prestazione principale è identificabile come FORNITURA, il cui importo ascende ad 
€  400.000,00 corrispondente al 100,00% dell’importo complessivo dell’appalto. 
Pertanto i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecniche professionali 
richiesti, ex art. art. 83, comma 1, lett. b) e c):  
a) fatturato globale d’ impresa per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 
costituzione o all’avvio dell’attività, al netto dell’IVA, non inferiore a € 400.000,00; 
b) forniture analoghe 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 (a tal proposito si chiarisce che 
per forniture analoghe si intendono forniture di macchine per anestesia e/o ventilatori 
polmonari e/o monitor multiparametrici  e /o centrali di monitoraggio). 
 
In caso di Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate l’offerta congiunta deve: 
 essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo o, nel caso di raggruppamenti già costituiti, essere sottoscritta dalla sola 
impresa mandataria; 

 contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio dei mandanti; 

 specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici; 
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L’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti dell’Istituto. 
 
Ai partecipanti alla gara è vietato partecipare come impresa individuale avendo partecipato in 
raggruppamento. 
 
Ogni Offerente non potrà presentare più di un’offerta. 
 
I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), 
pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione 
dell’art. 353 del codice penale. 
 

Art. 8- Esclusione dalla partecipazione alla gara 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’ art. 83 del  D.lgs. 50/2016.  
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede 
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Ai fini dell’applicazione del suddetto articolo 83, si farà riferimento ai criteri interpretativi 
formulati dall’ANAC nella determinazione n. 1 del 08/01/2015, alla quale si rimanda solo per 
eventuali definizioni e relative casistiche in essa contemplate non previste dalla casistica 
generale di seguito individuata: 

1.  Cause tassative di esclusione: 
a) Inosservanza dell’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio 

accordato dalla Stazione Appaltante, secondo la procedura del soccorso istruttorio; 
b) Mancata sussistenza dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016) alla 

data della scadenza del termine per partecipare alla gara; 
c) Falsa dichiarazione o omissione, in sede di dichiarazione circa il possesso del 

requisito della moralità professionale, di una condanna penale ormai irrevocabile 
(l’omessa indicazione della sentenza di condanna definitiva riportata, integra infatti, 
gli estremi del falso in gara – TAR Brescia sentenza n. 201 del 6/02/2015); 

d) Carenza dell’offerta; 
e) Mancata sottoscrizione dell’offerta economica e della domanda di partecipazione 

(compresa l’impossibilità di attribuire la firma ad un soggetto specifico, ad es. 
perché illeggibile e priva della menzione del sottoscrittore); 

f) Non integrità o altre irregolarità relative ai plichi, tali da far ritenere che sia stato 
violato il principio di segretezza dell’offerta): 
i. mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui 

l'offerta è rivolta; 
ii. apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o 

generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come 
contenente l'offerta per una determinata gara; 
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iii. mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura 
ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare 
manomissioni (non è obbligatorio l’uso della ceralacca; per “sigillatura” deve 
intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale 
da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste); 

iv. mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per 
individuare il contenuto delle stesse (non costituisce causa di esclusione il caso 
in cui la busta contenente l’offerta economica, ancorché priva della dicitura 
richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della 
corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio si 
considera inoltre sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle 
buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a 
contrassegnarle senza necessità di apertura). 

v. Mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste 
separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la 
documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica. Si precisa 
che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere all’aggiudicazione 
di più di un lotto, l’offerta economica acquista una propria autonomia in 
relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni 
lotto. 
 

2. Mancanze, incompletezza ed ogni altra irregolarità: 
a) Mancanza assoluta delle dichiarazioni (N.B. se manca la domanda di partecipazione 

non è sanabile); 
b) Irregolarità, omissione o incompletezza della dichiarazione se non consente alla S.A. 

di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa ai 
fini dell’individuazione del possesso dei singoli requisiti di cui all’art. 80; 

c) Omessa produzione della carta d’identità (qualora i documenti siano presentati in 
forma cartacea e non con firma digitale: in caso di presentazione della 
documentazione per via telematica con firma digitale, la carta d’identità non è 
richiesta); 

d) Mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di possesso dei requisiti (la mancata 
sottoscrizione dell’offerta economica, tecnica e della domanda di partecipazione è 
invece causa di esclusione); 

e) Mancata presentazione della cauzione provvisoria; 
f) Mancata allegazione, nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara sia 

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, della copia conforme 
all’originale della relativa procura; 

g) In caso di RTI costituendo, mancata sottoscrizione di tutti i partecipanti al 
raggruppamento temporaneo; 

h) Dichiarazione di ricorso all’avvalimento (la documentazione a corredo della 
dichiarazione è sanabile ma soggetto a sanzione, ivi compreso il contratto di 
avvalimento); 
i) Quota che si intende subappaltare, qualora questa sia necessaria per 

documentare il possesso dei requisiti richiesti (es. categorie a qualificazione 
obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni); 



 

PROC.  NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’ INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE – 

pagina 9 di 26 

 

j) Omesso versamento del contributo dovuto all’autorità (non costituisce 
esclusione l’effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle impartite 
dall’autorità, né l’omessa allegazione nella documentazione di gara della ricevuta del 
pagamento, la cui mancata allegazione è però soggetta a sanzione); 

 
3. Irregolarità non essenziali, ovvero mancanza o incomplete dichiarazioni non 

indispensabili e per le quali potrebbe non essere necessaria la regolarizzazione: 
a) mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla 

gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente 
sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato (qualora esplicitamente 
richiesto dal bando/lettera di invito/disciplinare) ; 

b) mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti 
componenti l’offerta (qualora esplicitamente richiesto dal bando/lettera di 
invito/disciplinare); 

c) mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per 
l’espletamento della gara (qualora esplicitamente richiesto dal bando/lettera di 
invito/disciplinare); 
 

4. Irregolarità non essenziali, ovvero mancanza o incomplete dichiarazioni non 
indispensabili, ma per le quali è comunque necessaria la regolarizzazione: 
a) Assenza di PASSOE 
b) Dichiarazione della posizione INPS, INAIL e Cassa Edile; 
c) Indirizzo Agenzia delle Entrate territorialmente competente; 
d) Numero di indirizzo di posta elettronica; 
e) Quote di partecipazione al RTI; 

 
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e subappalto 

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, 
che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato.   
La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto 
si precisa che nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione 
dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio. 
Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dell’Ente. Nell'ipotesi di 
subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione 
vigente, la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso la SA, sia eventualmente verso terzi, 
di qualsiasi infrazione alle norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore. In tale 
ipotesi la SA può procedere alla risoluzione del contratto. 

 
Art. 10 - Oneri, obblighi e responsabilità della DA 

Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri e obblighi di 
seguito riportati: 
a) oneri legati all’installazione delle forniture tramite personale adeguatamente 

specializzato; 
b) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per 

l’esecuzione delle procedure di verifica di conformità definite unilateralmente da parte 
della SA, incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI applicabile, 
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nonché per lo svolgimento della manutenzione full risk  e di tutti i servizi accessori di cui 
all’allegato 1 – art.3; 

c) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono 
per la gestione dell’appalto, fino alla verifica di conformità delle forniture; 

d) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso 
di uso da parte della SA, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo; 

e) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, 
alle persone e alle cose fino alla data della verifica di conformità; 

f) le spese per l’assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi 
nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;  

g) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e 
alle cose;  

h) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e 
assistenziali;  

i) oneri derivanti dall’assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni 
eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l’Amministrazione che di terzi, in 
dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente atto.  

 
È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, igiene e medicina del lavoro. 
Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, nonché di 
quant’altro riportato altrove nel presente Disciplinare, è conglobato nel prezzo delle forniture 
stabilito in sede di stipulazione del contratto d’appalto. 

 
Art. 11- Cauzioni 

a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione 
alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 
93, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da una garanzia pari al 2% (duepercento) dell’importo a 
base di gara per ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente;  

1. con una delle modalità sottoindicate: 
 in contanti presso il Tesoriere dell’Istituto: Banca Popolare di Bari, Agenzia di Potenza 

Via Marconi 100, oppure mediante bonifico sul conto corrente dell’Istituto IBAN 
IT09D0542404297000000000208 intrattenuto presso la medesima banca, che ne 
rilascerà apposita ricevuta, da allegare unitamente ai documenti richiesti ai precedenti 
punti ai fini  dell’ammissione alla gara; 

 mediante assegno circolare. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà 
essere solo “CIRCOLARE”, intestato al CROB-IRCCS  “NON TRASFERIBILE”; 

2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
del Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata –Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico; 

3. con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio Decreto 
Legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; 

4. con polizza assicurativa rilasciata da Impresa d’assicurazioni debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni 
private, approvato con D.p.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni. 

5. Con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
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cui all'art. 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 358, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia  e 
delle Finanze. 

 

Qualora la garanzia a corredo dell’offerta sia prestata secondo una delle modalità di cui ai 
precedenti punti 3, 4, e 5, deve prevedere: 

a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile; 
c) la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del 

CROB-IRCCS. 
d) validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta, ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 
ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta del CROB-IRCCS nel corso della procedura. 

 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per 
fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, 
a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/16, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. La SA, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui alla presente lettera a), 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  
b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto, ai sensi, per 
gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 103, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è obbligato a 
costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento 
dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la 
polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della SA. La garanzia fideiussoria è svincolata, nel limite dell’80 per cento 
dell’iniziale importo garantito a conclusione del secondo anno di garanzia e solo nel caso di 
offerte aggiudicate che prevedano nel limite del 75 per cento dell’iniziale importo garantito a 
conclusione del secondo anno di garanzia e solo nel caso di offerte aggiudicate che prevedano 
una durata della garanzia stessa maggiore di due anni. Lo svincolo, nei termini e per le entità 
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione 
della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, 
di apposita certificazione, in originale o in copia autentica, attestante la maturazione del diritto 
allo svincolo stesso. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, 
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è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in 
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa 
per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente comma “a” da 
parte della SA, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La Garanzia contrattuale per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo allo scadere del periodo contrattuale. 
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PARTE SECONDA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’OFFERTA 

 
Art. 12 - Generalità 

Nella presente “Parte Seconda” sono descritti nel dettaglio i contenuti di alcuni dei documenti 
tecnici da presentare a corredo dell’offerta ed elencati nel successivo Art. 24- Contenuto della 
busta "B". 
 

Art. 13 - Scheda tecnica della strumentazione offerta 
L’Offerente è tenuto a compilare integralmente una scheda tecnica corrispondente al modello 
riportato in Allegato 2 “Scheda tecnica delle strumentazione offerta” 
In particolare l’Offerente dovrà fornire le informazioni richieste nella scheda tecnica tenendo 
ben presente che ogni caratteristica dichiarata nella scheda è da intendersi come 
esplicitamente prevista ed inclusa nell’offerta. Inoltre l’offerente dovrà indicare in quale parte 
della relazione di cui al successivo art. 14 e in quale documento ufficiale delle apparecchiature, 
viene descritta la caratteristica dichiarata. 
Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per l’Offerente in caso di aggiudicazione. 
 

Art. 14 - Relazione tecnica di sintesi dei dispositivi medici offerti 
L’Offerente è tenuto a redigere apposita relazione tecnica sintetica che contenga i rimandi 
puntuali alle descrizioni particolareggiate delle caratteristiche del sistema  offerto, contenute 
nella documentazione a corredo dell’offerta (rif. busta B), nonché tutte le informazioni 
necessarie e sufficienti a consentire al seggio di gara all’uopo preposto la valutazione delle 
offerte di verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste. 
Si precisa inoltre che la presenza nella relazione tecnica, così come in generale nella busta B, 
di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta 
(busta C) costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 
Art. 15 - Elenco degli accessori, consumabili  

L’Offerente dovrà redigere un elenco completo riportante la tipologia e la quantità di tutti gli 
accessori qualificanti il prodotto, dei consumabili, specificando che essi sono inclusi 
nell’offerta, nella misura in cui la fornitura del sistema e delle sue componenti deve essere tale 
da rendere il tutto immediatamente funzionale all’uso. Per essi dovrà inoltre essere indicato 
se sono: 

 realizzati da parte di terzi; 

 privative industriali sul mercato. 
Anche in tal caso, per accessori e consumabili l’Offerente includerà nell’offerta economica (si 
veda succ. art. 25 – contenuto della Busta “C”) e soltanto in essa, il valore di listino del 
produttore e lo sconto applicabile. 
Il valore dei listini e la relativa percentuale di sconto non potranno variare in aumento per 8 
anni dall’avvenuto collaudo positivo del sistema, fatti salvi gli eventuali adeguamenti agli indici 
ISTAT del costo della vita. 

 
Art. 16 – Piano di manutenzione  

L’Offerente è tenuto a redigere un piano di manutenzione da cui si evinca il rispetto dei 
requisiti minimi richiesti per il servizio di manutenzione full risk, elencati nell’allegato 1, al 
paragrafo 3.2 e comunque coerente con le prescrizioni del manuale d’uso e manutenzione 
delle apparecchiature, che l’Offerente, in caso di aggiudicazione, si impegna ad effettuare 
qualora i requisiti prescritti in esso per una corretta manutenzione dell’apparecchiatura siano 
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più restrittivi di quelli minimi richiesti. 
La fornitura dovrà obbligatoriamente prevedere in ogni caso la consegna dei manuali di 
manutenzione, comprensivi di schemi elettrici e circuitali e di tutto quanto necessario 
all’assistenza tecnica del sistema offerto. 
 

Art. 17 - Programma temporale della fornitura 
L’Offerente dovrà predisporre un programma temporale dell’esecuzione della fornitura e della 
relativa installazione, che dovranno essere effettuate nel termine massimo di trenta giorni 
decorrenti dall’ordine di fornitura. Il programma dovrà essere realizzato in forma di 
diagramma di Gantt (o equivalente), con scala dei tempi a partire dalla data di ricezione 
dell’ordine, indicando la durata in giorni solari (non è ammessa l’esclusione delle giornate di 
sabato e domenica) ed evidenziando le relative precedenze delle diverse fasi (consegna in sito, 
….,installazione, calibrazione, test preliminare, formazione del personale utilizzatore, 
collaudo, ecc.). Tale programma sarà impegnativo per l’Offerente in caso di aggiudicazione. In 
caso di mancato rispetto dei termini indicati in sede d’offerta verranno applicate le penali così 
come previste nel Capitolato Speciale di gara. 

 
Art. 18 - Documento di garanzia 

L’Offerente assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, a fornire beni di produzione corrente, 
nuovi di fabbrica, non ricondizionati, né riassemblati. 
I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono 
possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell’offerta e nella documentazione allegata, 
nonché rispettare le normative tecniche in vigore all’atto del collaudo. 
Tutti i beni forniti, a prescindere che siano prodotti dalla DA o da ditte terze, dovranno essere 
garantiti dalla DA per tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento e per un periodo minimo 
di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. 
La DA è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni 
durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di 
configurazione o da difetti dei materiali impiegati. 
L’offerta dovrà contenere un documento dichiarante le condizioni di garanzia proposte, 
chiaramente indicante: 
a) il periodo di garanzia base; 
b) eventuali periodi di estensione di garanzia; 
c) le procedure di manutenzione periodica e preventiva da eseguire; 
d) le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili da eseguire; 
e) le modalità di reso e sostituzione di parti difettose. 
Non dovranno essere previste esclusioni nelle condizioni di garanzia, fatte salve quelle 
derivanti da eventi catastrofici, comportamenti dolosi da parte della SA, atti vandalici, 
imperizia nell’uso degli apparecchiature non derivante da insufficiente 
comunicazione/formazione da parte della Ditta.  
Le condizioni di garanzia dovranno includere, per il periodo di validità della stessa, tutte le 
operazioni di manutenzione preventiva/programmata(secondo le specifiche del costruttore) 
e correttiva senza oneri aggiuntivi per la SA. 
Si precisa che, per tutta la durata del periodo di garanzia, il servizio di assistenza tecnica dovrà 
operare nel pieno rispetto delle prescrizioni previste  nell’allegato 1, al paragrafo 3. 
 

Art. 19 - Programma di addestramento del personale 
L’Offerente dovrà predisporre un programma di addestramento nel quale dovrà descrivere: 
a) i destinatari della formazione, 
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b) la durata dell’intervento formativo, 
c) gli argomenti trattati, 
d) le qualifiche dei formatori, 
e) il materiale didattico fornito. 
L’addestramento dovrà avvenire - 1– presso l’Istituto. 
 

Art. 20- Requisiti per l’installazione e l’esercizio  
 
L’Offerente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi del 
sistema offerto, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo: 

 dimensioni fisiche e peso del sistema e degli alloggiamenti; 

 requisiti fisici ed ambientali per l’installabilità (ad esempio: temperatura e umidità di 
esercizio, ecc.); 

 requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima, tensione di alimentazione, 
frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di 
emergenza, ecc.); 

 requisiti specifici in relazione allo smaltimento di fluidi e rifiuti speciali; 

 tipi di allarmi e accortezze; 

 necessità di particolari condizioni di funzionamento. 
 
E’ richiesto sopralluogo obbligatorio in situ anche per la valutazione di tutto quanto necessario 
all’ Operatore Economico di prevedere nell’offerta la realizzazione di tutto quanto necessario 
all’installazione e al funzionamento del sistema, che rimane ad esclusivo onere della Ditta 
Aggiudicataria. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1preliminarmente alla conclusione delle operazioni di collaudo 
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PARTE TERZA 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA -  
PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE 

 

Art. 21- Documentazione per la partecipazione alla gara 
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e confezionata secondo quanto 
riportato nel successivo art. 26. 
All’interno del plico come sopra individuato, le Ditte dovranno inserire la documentazione 
elencata negli articoli che seguono, suddivisa in tre buste chiuse con le modalità di cui sopra: 

 busta "A": documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara 

 busta "B": documentazione tecnica  

 busta "C": offerta economica 
Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. 
 
 

Art. 22- Registrazione al sistema AVCPASS 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 
al sistema AVCPASS. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della 
procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PASSOE da inserire 
nella busta A contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 25 
 

Art. 23- Contenuto della busta "A" 
Nella busta ”A” riportante la dicitura esterna “Documentazione amministrativa” e gli estremi 
del concorrente, dovranno essere contenuti i  seguenti documenti:  

A.1) Istanza di partecipazione resa conformemente a quanto previsto dall’Allegato A/1 
A.2) Autodichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta secondo 

quanto prescritto dall’art. 38 del DPR 445/00 e s.m.i, recante in allegato la fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore attestante il possesso dei requisiti di seguito 
indicati: 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni generali di esclusione dai pubblici appalti;  

 l’iscrizione, per attività inerenti ai beni oggetto di gara, alla C.C.I.A.A. o, per i residenti 
in altri stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali indicati all’Allegato 
XVI del D.lgs. 50/2016; 

 fatturato globale d’ impresa per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 
costituzione o all’avvio dell’attività, al netto dell’IVA, non inferiore a € 400.000,00; 

 aver effettuato forniture analoghe nel settore di gara realizzati negli ultimi tre esercizi 
disponibili di importo non inferiore all’importo a base d’asta, con indicazione dei 
principali servizi effettuati, con importi, date e committenti, pubblici o privati ( a tal 
proposito si chiarisce che per forniture analoghe si intendono forniture di macchine 
per anestesia e/o ventilatori polmonari e/o monitor multiparametrici  e /o centrali di 
monitoraggio)2. 

                                                 
2 La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore 
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A.3) Cauzione provvisoria nelle modalità stabilite dall’Art. 11- Cauzioni del presente 
Disciplinare; 

A.4) Dichiarazione di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole riportate nel 
presente disciplinare, nel capitolato speciale e nella documentazione complementare, 
nonché tutte le relative circostanze di tempo, di luogo e contrattuali che possano influire 
sulla esecuzione dell’appalto stesso, e di incondizionata accettazione delle stesse; 

A.5) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS come spiegato all’art. 23 del presente 
disciplinare; 

A.6) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di   € 35,00 (euro 
trentacinque) a favore dell’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in 
conformità alle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità -  Codice identificativo gara 
(CIG):7245969AC5 

A.7) Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante; 
A.8) In caso di avvalimento, il concorrente principale dovrà presentare una sua dichiarazione 

verificabile ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'impresa ausiliaria;  
a) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 

requisiti generali di ordine generale che sono causa di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 
50/2016; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest'ultima dei requisiti generali che sono causa di esclusione ex art. 80 
d.lgs. n. 50/2016; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui alla precedente lettera e), l'impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti   
dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. 

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta Concorrente e l’Impresa Ausiliaria 
sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto. Ogni Ditta 
Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di 
esclusione, non è consentito che più ditte Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una 
stessa Impresa ausiliaria e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale 
dei requisiti.  

A.9) In caso di RTI o Consorzio 
                                                 
economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori 
economici e non reperibile presso Enti certificatori. 
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Già costituito:  

 copia autentica dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario ovvero 
dell’atto costitutivo del Consorzio;  

 dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di 
firma, dell’impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificate le 
parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;  

Non costituito:  

 dichiarazione singola o congiunta firmata dal Legale Rappresentante o da persona 
dotata di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, 
attestante:  

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 
89 del D.lgs. n.  50/2016; 

 la specificazione delle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese; 
 
Per gli Offerenti aventi sede legale all’estero, le dichiarazioni di cui al presente articolo possono 
essere sostituite da analoghe dichiarazioni o certificati rilasciati dai competenti uffici del Paese 
in cui la Ditta ha sede. 
 

La domanda di ammissione e le relative  dichiarazioni di cui al punto A.2 devono essere redatte 
preferibilmente in conformità rispettivamente ai modelli Allegato A/1 – A/1/1 Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE) allegati e parti integranti del presente disciplinare di gara. 
Il DGUE andrà compilato conformemente alle prescrizione di cui alla comunicazione del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la 
compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) 
approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”. 
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti 
dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste 
nei modelli stessi. 
La mancata produzione della domanda di ammissione e delle relative dichiarazioni, nonché la 
mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti, potrà 
comportare l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali 
anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 
 

Art. 24- Contenuto della busta "B" 
La busta “B” dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità delle 
apparecchiature offerte e delle modalità di installazione alle specifiche tecniche indicate nel 
citato  Allegato 1 del presente disciplinare. 
In essa andranno inserite: 
B.1) Schede tecniche  di tutte le apparecchiature costituenti il sistema offerto; 
B.2) Il questionario tecnico di cui all’allegato 2, interamente compilato (la mancata 
compilazione della griglia di cui all’allegato 2 determinerà esclusione, come la circostanza della 
mancanza del requisito richiesto in quanto trattasi di requisiti minimi richiesti alla fornitura). 
B.3) Relazione tecnica descrittiva del sistema offerto, contenente le  informazioni richieste dai 
questionari di cui al punto B.2),  ai fini della valutazione, da parte del seggio di gara, della 
conformità del sistema offerta ai requisita di minima richiesti.     
B.4) Elenco degli accessori e consumabili che devono essere inclusi in offerta, necessari a 
garantire la  completa funzionalità di ogni apparecchiatura componente il sistema e dello 



 

PROC.  NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’ INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE – 

pagina 19 di 26 

 

stesso in generale (Cfr. art. 15 – elenco degli accessori consumabili); 
B.5) Piano di manutenzione  (Cfr. art. 16 – Piano di Manutenzione)  
B.6) Programma temporale delle forniture ed installazioni (Cfr. art. 17 - Programma temporale 
della fornitura) 
B.7) Documento di garanzia (Cfr. Art. 18 - Documento di garanzia); 
B.8) Programma di addestramento del personale (Cfr. Art. 19 - Programma di addestramento 
del personale); 
B.9) Elenco dei requisiti per l’installazione e l’esercizio (Cfr. Art. 20- Requisiti per l’installazione 
e l’esercizio); 
B.10)  Materiale illustrativo delle apparecchiature offerte; 
B.11)  Copia dei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature. 
 
I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, devono essere 
accompagnati da traduzione in lingua italiana. 
I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto 
dalle vigenti direttive dell’Unione Europea. 
L’Offerente potrà allegare alla documentazione sopra elencata qualsiasi altro materiale 
tecnico illustrativo (schede tecniche, depliant ecc.) in lingua italiana, ovvero accompagnato da 
traduzione. 
Si ribadisce inoltre che all’interno della busta B non vi dovrà essere qualsivoglia indicazione 
(diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta economia (busta C). Tale 
violazione costituisce causa di esclusione dalla gara.  
 

Art. 25- Contenuto della busta "C" 
Nella busta “C”, inviata in forma elettronica, riportante la dicitura esterna “Offerta 
economica” e gli estremi del concorrente, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione (ad 
eccezione di quanto richiesto al punto C.1),i seguenti documenti: 
C.1) Offerta economica, contenente: 

 Denominazione e ragione sociale, sede legale, partita IVA dell’Offerente (in caso di 
raggruppamento, devono essere indicate tutte le imprese); 

 Dichiarazione di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, il prezzo equo e 
remunerativo, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei 
materiali delle forniture, che sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti, 
dell’installazione, dei lavori e della verifica di conformità, anche in relazione al servizio 
di manutenzione full risk per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo 
dell’apparecchiatura e compresi nel costo complessivo offerto, nonché di tutti gli  
oneri a carico della DA previsti dal presente Disciplinare e dall’allegato 1; 

 Dichiarazione di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza 
ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture ed i lavori; 

 Importo totale della fornitura, comprensiva di installazione  e di manutenzione full 
risk durante i due anni di garanzia, aliquota IVA applicabile, ribasso offerto rispetto 
all’importo a base di gara; 

 Elenco analitico delle singole voci componenti l’offerta (fornitura delle macchine per 
anestesia con monitoraggio integrato, fornitura dei ventilatori polmonari, fornitura 
del monitoraggio integrato nei ventilatori polmonari, fornitura degli ulteriori tre 
monitor multiparametrici e della centrale di monitoraggio, servizio manutenzione, 
costi per la sicurezza ex art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, opere edili eventuali  
ed impiantistiche necessarie, attrezzature, software e quant’altro compreso 



 

PROC.  NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’ INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE – 

pagina 20 di 26 

 

nell’offerta) riportante, per ciascuna di esse e quando applicabile, importo totale 
della fornitura, aliquota IVA applicabile, percentuale di sconto concessa ed il prezzo 
finale. Si precisa che i prezzi finali di cui sopra dovranno essere sempre comprensivi 
dei costi della sicurezza e di imballaggio, trasporto, facchinaggio, installazione, 
smaltimento imballi, formazione all’uso, verifica di conformità, garanzia comprensiva 
della manutenzione full risk per la durata di 24 mesi, nonché di tutti gli oneri previsti 
dal presente Disciplinare; 

 Importo degli accessori e dei consumabili offerti di cui all’elenco redatto secondo le 
specifiche indicate all’Art. 15 - Elenco degli accessori, consumabili da indicazione del 
prezzo di listino, dell’aliquota IVA applicabile, della percentuale di sconto concessa e 
del prezzo finale. I suddetti prezzi non potranno variare in aumento rispetto all’ 
indicazione riportata in offerta almeno per il periodo di 8 (otto) anni decorrenti dalla 
data di collaudo della fornitura, fatto salvo l’eventuale adeguamento ISTAT. Si precisa 
che il livello di sconto applicato ai componenti (accessori, consumabili) opzionali non 
potrà essere inferiore a quello applicato sul valore complessivo di listino del sistema 
nella configurazione presentata e che ha condotto l’Offerente a determinare 
l’importo di offerta; 

 Dichiarazione d’impegno a: 
1. non variare in aumento gli importi degli accessori, consumabili offerti rispetto 

all’indicazione di cui al precedente punto  per 8 (otto) anni dalla data di collaudo 
della fornitura, fatto salvo l’eventuale adeguamento ISTAT; 

2. assicurare la disponibilità di tutti i ricambi, accessori e consumabili nonché del 
servizio di assistenza tecnica per non meno di 8 (otto) anni dalla data di collaudo 
della fornitura alle stesse condizioni dell’offerta. Si precisa che l’impegno 
relativo alla disponibilità del servizio di assistenza tecnica, dovrà essere 
mantenuto anche in presenza di discontinuità temporali nell’eventuale 
affidamento del servizio. 

L’offerta economica, redatta in lingua italiana e in regola con la vigente normativa sul bollo, 
dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso da persona avente 
i poteri per impegnare l’Offerente. L’offerta economica dovrà essere formulata esponendo i 
prezzi in cifre ed in lettere, per apparecchiatura e dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri 
elencati nel presente disciplinare, ivi compresa la messa in opera e le spese generali. Pertanto 
nulla è dovuto al prestatore della fornitura oltre la remunerazione dei costi di cui sopra. 
Si precisa che non saranno accettati documenti redatti a mano. 
In caso di discordanza tra i prezzi offerti nelle singole voci e quelli riportati nel totale 
complessivo, varrà l’offerta più conveniente per la SA.  
In caso di Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate l’offerta congiunta deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura 
che saranno eseguite dalle singole imprese. L’offerta congiunta comporta la responsabilità 
solidale nei confronti della SA di tutte le imprese raggruppate. 
L’offerta vincola la ditta concorrente. 
Il mancato rispetto da parte della DA degli impegni assunti con la presentazione dell’offerta, 
verrà ritenuto dalla SA come “grave negligenza e/o malafede” ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/16 con conseguente esclusione della DA dalla futura partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né potrà essere 
affidataria di subappalti, e non potrà stipulare i relativi contratti. 
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Art. 26- Confezione ed invio dell’offerta 
Le buste ”A”, “B” e “C” di cui agli articoli precedenti, ciascuna con l’indicazione del proprio 
contenuto. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 13,00  del giorno 
12/12/2017 all’indirizzo Ufficio Protocollo - IRCCS – CROB - Via Padre Pio, 1 - 85028 Rionero in 
Vulture (PZ); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze 
persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il 
codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ Non aprire – GARA A 
PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E L’ INSTALLAZIONE DI UN 
SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE COSTITUITO DA MACCHINE PER ANESTESIA, 
VENTILATORI POLMONARI,  MONITOR MULTIPARAMETRICI  E RELATIVA CENTRALE DI 
MONITORAGGIO” . 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di 
tutti i componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A 
– Documenti Amministrativi”  e  “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta Economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 

Art. 27- Offerta sostitutiva 
E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che: 
a) sia presentata dal medesimo Offerente; 
b) revochi e non integri la precedente offerta; 
c) riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA”; 
d) sia presentata entro i termini stabiliti nel presente disciplinare. 
Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente. 
 

          Art. 28 - Termine di ricezione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire alla SA, a rischio e cura dell’Offerente, entro il giorno 
12/12/2017 ore 13,00. 

 
Art. 29 - Validità dell’offerta 

L’offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per 
la presentazione dell’offerta. 
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta concorrente è 
vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un   di 180 giorni solari a partire 
dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. Tali termini rimangono tuttavia 
sospesi per tutto il tempo necessario ad assicurare la pronuncia giurisdizionale eventualmente 
richiesta da taluni dei concorrenti nel caso di avvio del contenziosi, e comunque almeno fino 
alla fase del giudizio cautelare. Dopo l’apertura della busta “C” di cui al precedente Art. 25- 
Contenuto della busta "C", l’offerta non potrà in alcun modo essere ritirata prima della 



 

PROC.  NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’ INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE – 

pagina 22 di 26 

 

conclusione delle operazioni di gara. 
 

          Art. 30 - Criteri di invalidazione delle offerte 
Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte: 
a) lacunose nel merito in relazione alle modalità della fornitura, tali da non permetterne la 

valutazione, a giudizio del seggio di grara; 
b) prodotte per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine prefissato per la 

presentazione; 
c) non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’Offerente, ovvero dai legali 

rappresentanti delle Ditte eventualmente associate; 
d) non contenenti i documenti ovvero contenenti i documenti di data anteriore di sei mesi 

ovvero contenenti documenti e/o dichiarazioni parzialmente compilati; 
e) sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste nel presente Disciplinare e nei 

documenti complementari. 
 

Art. 33- Svolgimento della gara 
Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte ore 10,00 del xx/xx/xxxx in seduta 
pubblica aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti e/o ai delegati muniti di atto formale 
di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 
 verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste delle 

buste contenenti la documentazione amministrativa (“A- Documentazione 
Amministrativa”) dell’offerta tecnica (“B-Offerta tecnica ”) e dell’offerta economica (“C-
Offerta economica”) e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della 
busta “A- Documentazione Amministrativa”; 

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m) del d.lgs. 50/2016. 

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera b) e c), del d.lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del d.lgs. 50/2016 non abbiano presentato 
offerta anche in forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del d.lgs. 50/2016; 

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 
43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici; 

 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è 
tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 
10  giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I descritti adempimenti 
sono previsti a pena di esclusione. 
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la 
cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 
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 Sempre in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà all’apertura della busta “B-
Offerta tecnica”, per verificare la presenza dei documenti richiesti. 

 Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione 
presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 
9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la 
documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare. 

 Successivamente il seggio di gara procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “B– Offerta tecnica” alla valutazione delle offerte 
tecniche presentate dai concorrenti al fine di verificare la conformità dei sistemi offerti ai 
requisiti di minima richiesti. 

 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati 
ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, procederà all’apertura delle buste “C-
Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i 
concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale e provvederà infine a redigere la graduatoria dei concorrenti. 

 La stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma 
dell’art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara. 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte 
dell’organo competente della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti. 
 

Art. 34- Criteri di valutazione delle offerte 
La fornitura ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 sarà affidata all’Offerente che avrà 
presentato l’offerta al minor prezzo. 
 

Art. 35- Offerte anomale 
Applicando i criteri previsti dall’art. 97, comma 5, il responsabile unico del procedimento (RUP) 
valuterà la congruità delle offerte.  
 

Art. 36- Aggiudicazione in caso di parità di punteggio 
Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti 
risultino a pari punti in testa alla classifica, l’appalto verrà aggiudicato alla Ditta per la quale 
risulta più elevato il punteggio tecnico, con riferimento alla griglia di valutazione. In caso di 
ulteriore situazione di parità, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio, giusto Art.77 
secondo comma del R.D. 23.05.1924 n.827. 
 

Art. 37- Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico 
In seguito all’aggiudicazione provvisoria la SA procederà alla verifica alla ditta aggiudicataria   
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti generali e di capacità economica, 
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, ad eccezione delle ditte già 
sorteggiate nella prima seduta pubblica e successivamente verificate. 
 
In seguito all’aggiudicazione definitiva, la SA richiederà alla ditta aggiudicataria di inviare, 
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entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:  

A. deposito cauzionale definitivo ex art 103 D.lgs. 50/2016 mediante garanzia 
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e 
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità provvisorio.  

B. Dati relativi alle posizioni INPS e INAIL ai fini della richiesta da parte della SA del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

C. Generalità complete della persona che procederà alla sottoscrizione del contratto, 
unitamente al documento attestante i poteri di forma del predetto soggetto. 

 
Nel caso l'aggiudicazione avvenga in capo ad un raggruppamento di impresa: 
 il raggruppamento risultante aggiudicatario dovrà essere formalmente costituito con atto 

notarile, nei termini prescritti per la presentazione dei documenti; 
 i dati di cui al precedente punto B dovranno essere riferiti a tutte le Ditte facenti parte del 

raggruppamento; 
 la cauzione definitiva di cui al precedente punto A dovrà essere presentata dalla costituita 

A.T.I. In caso di Consorzio, la cauzione definitiva dovrà essere effettuata dal Consorzio 
medesimo. 

 

Art. 38-Comunicazioni e informazioni sulla gara 
La documentazione di gara sarà reperibile sul profilo del committente www.crob.it, alla 
sezione “Albo Aziendale e Trasparenza”, alla voce “Bandi di Gara”. 
E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal 
suddetto sito web. Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non 
apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato IRCCS –CROB. 
 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e per informazioni tecniche, 
nonché per il concordamento delle date dei sopralluoghi,  il concorrente potrà inoltrare 
richiesta al Responsabile del Procedimento , Ing. Enzo Arminio  (tel. 0972 726677  - e-mail: 
enzo.arminio@crob.it) 
 
I Chiarimenti, andranno richiesti in forma scritta, entro e non oltre il sesto giorno antecedente 
il temine di scadenza di presentazione delle offerte e,  per par condicio, i riscontri verranno 
pubblicati sul profilo del committente www.crob.it garantendo l’anonimato dell’operatore 
richiedente il chiarimento,  nella sezione “Albo Aziendale e Trasparenza”, alla voce “Bandi di 
Gara”, sotto la voce relativa alla procedura di cui trattasi. 

http://www.crob.it/
http://www.crob.it/
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I sopralluoghi, da concordarsi con il responsabile del Procedi mento sopra indicato, potranno 
essere esperiti entro e non oltre il decimo giorno antecedente il temine di scadenza di 
presentazione delle offerte. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura (chiarimenti, convocazioni sedute 
pubbliche, avvisi, etc..)  verranno comunicate agli interessati con le medesime modalità di cui 
sopra con  valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto gli operatori economici interessati sono 
tenuti a seguire la procedura, fino alla sua conclusione consultando esclusivamente il profilo 
del committente. 
 
Il CROB-IRCCS, si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà: 
a. di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente disciplinare o al capitolato 

speciale e/o ai relativi allegati; 
b. di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della 

quale sarà dato tempestivo avviso alle Ditte concorrenti – qualora, nel corso delle sedute 
pubbliche di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione 
dati etc. 

c. di prorogarne i termini di scadenza, ovvero annullare la presente gara, senza che i 
concorrenti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed alle spese 
eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta. 

d. di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse. 
 

Art. 39- Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.lgs.  30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento 
instaurato dalla presente gara, si informa che:  
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all’instaurazione 

del procedimento di aggiudicazione della gara;  
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara 

stessa;  
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le 

offerte presentate sono: 
# il personale dell’Azienda implicato nel procedimento  
# i concorrenti che partecipano alla gara 
# ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

d) il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del contratto; 

e) l’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio; 
f) il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 

e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; 

g) in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha 
facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto 
a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare; 

h) il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione 
necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti; 

i) il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
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e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza; 
j) i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

nel rispetto delle misure di sicurezza. 
 
 
 
 
 
           
 


